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TEMA Nr° 1 

 
Tizio, coniugato in regime di separazione dei beni con Tizia e padre di due figli, sta 

valutando l'acquisto per euro 200.000 di un terreno agricolo nel Villaggio Rodia del Comune di 

Messina, di proprietà di Caio, ferma restando - in subordine e qualora non dovesse ottenere i 

finanziamenti necessari per procedere all'acquisto - la possibilità di comprare un altro terreno, 

più piccolo ed economico, di proprietà di terzi. 

La prima delle due operazioni prospettate gli pare al momento più vantaggiosa e, 

pertanto, vorrebbe stipulare un contratto in virtù del quale: 

- a fronte di un pagamento iniziale di euro 30.000, Caio fosse vincolato al trasferimento del 

terreno entro il 30 giugno 2019; 

- lo stesso Tizio rimanesse libero di decidere se procedere all'acquisto (imputando a prezzo la 

somma già versata) ovvero rinunziarvi (riconoscendo in questo caso a Caio 15.000 euro per il 

"disturbo"). 

Tizio, inoltre, comunica al proprio Notaio di fiducia che: 

- non si fida delle instabili condizioni economiche in cui versa il venditore e vorrebbe essere 

garantito in ordine a possibili gravami, anche futuri, sull'immobile; 

- non ha ancora deciso se procedere all'acquisto direttamente o intestare il terreno alla moglie 

oppure ai figli; 

- sa che, nella zona, altri vicini sono interessati all'acquisto - tra cui Filano, coltivatore diretto - e 

vorrebbe cautelarsi in ordine a possibili pretese o diritti loro spettanti. 

Caio, dal canto suo, si dice disponibile ad assecondare le richieste di Tizio, facendo 

presente: 

- di voler sin da subito utilizzare parte della somma che Tizio gli corrisponderà per estinguere il 

debito nascente da un mutuo  stipulato dal figlio con la banca "BANCA del PELORO S.P.A", 

garantito da ipoteca sulla sua casa di abitazione; 

- che del suddetto credito risulta oggi cessionaria la finanziaria "Finanziaria del Longano S.r.l." 

che, con una recente comunicazione, si è detta disponibile ad accontentarsi di 10.000 euro per 

consentire alla cancellazione dell'ipoteca; 

- che sul fondo insiste un magazzino per attrezzi risalente ai primi anni del 900 censito in catasto, 

ma privo di planimetria; 

- che vi si trova, altresì, un pozzo artesiano dal quale Caio, che possiede un piccolo orticello nelle 

vicinanze, vuole continuare - anche a seguito di una futuro trasferimento - ad attingere l'acqua; 

- che egli si è determinato a vendere a causa di una contingenza economica sfavorevole ma, se 

ce ne fosse la possibilità, vorrebbe che Tizio, senza limiti di tempo, lo preferisse ad altri 

compratori in caso di rivendita, ricevendo in questo senso una qualche forma di tutela.  

 

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Letterio Peloro, con studio in Messina alla via 

XXVII Luglio, 34, tenendo presente che Caio, pur essendo in grado di firmare l'atto, ha perso la 

vista per una recente malattia, rediga l'atto richiesto e, motivando le soluzioni adottate, tratti in 

parte teorica degli istituti sottesi alla traccia, soffermandosi particolarmente sui contratti 

"preparatori" e sulle differenze tra opzione e preliminare.  


