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Seminario del 18 aprile 2017  
 

 
 

TEMA N° 2 
Traccia diritto civile 

 
Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, e Caio, di stato civile libero, si 
recano in data 18 aprile 2017 dal notaio Romolo Romani, con studio in Roma, via Arenula, n. 
1 e gli espongono quanto segue: 

- Tizio è proprietario di un fabbricato di vecchissima costruzione con piccola corte 
antistante, sito in Velletri, via Garibaldi, n. 100, a due elevazioni f.t. (piano terra e 
primo), pervenutogli per successione testamentaria al padre apertasi da tre anni e mai 
accettata; 

- nella planimetria catastale dell’immobile, costituente un unico subalterno, risulta  per 
errore raffigurato il solo piano terra, anche se l’immobile, sin dall’epoca della sua 
costruzione, è sempre stato composto da due piani, mentre la corte risulta censita 
autonomamente al catasto terreni; 

- l’immobile è ad oggi gravato da ipoteca volontaria iscritta in data 20 gennaio 2000 in 
favore di “Banca Alfa s.p.a.” a garanzia del rimborso di un finanziamento dalla stessa 
banca concesso a Tizione (padre di Tizio); 

- Tizio vorrebbe vendere detto immobile a Caio per il prezzo di 300.000 euro, ma – 
sapendo che Caio al momento non possiede risorse economiche sufficienti all’acquisto 
– sarebbe disposto a concederglielo in godimento da subito con diritto di acquistarlo 
entro cinque anni a fronte del pagamento mensile di 1.000 euro, di cui euro 600 da 
imputare al godimento e 400 euro da imputare al prezzo, riconoscendo a Caio il diritto 
di acquistare l’immobile entro 5 anni da oggi verso il corrispettivo della differenza tra 
euro 300.000 e tutte le somme nel frattempo corrisposte; 

- Caio è disposto a concludere l’operazione a patto che a) l’immobile al momento 
dell’acquisto sia libero da formalità pregiudizievoli e b) gli venga consentito, 
allorquando egli non riuscisse nel frattempo ad alienare la proprietà di altro immobile 
acquistato con le agevolazioni prima casa, di fare acquistare la proprietà dell’immobile 
alla figlia Caietta oggi diciassettenne. 

 
Il candidato assunte le vesti del notaio rogante, adeguandosi alle disposizioni inderogabili di 
legge e tenendo presente che Tizio è interamente privo dell’udito, riceva l’atto richiesto e 
dopo aver motivato le soluzioni adottate tratti in parte teorica dell’istituto del rent to buy, 
distinguendolo dalle figuri affini, e degli altri istituti inerenti la traccia . 
 


