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TEMA Nr° 1 

 
 

Tizio, padre di Caio e Mevio e legalmente separato da Tizia, preoccupato per un inizio di 

Parkinson, si reca dal Notaio Letterio Peloro di Messina e gli espone quanto segue: 

• vuole istituire eredi universali in quote uguali i due figli, considerando che Caio e 

Mevio sono due scalatori vorrebbe prevedere, se necessario, delle precauzioni nel 

caso in cui uno dei due figli gli premorisse di modo che sia erede per l’intero il figlio in 

vita; 

• vorrebbe attribuire, quale quota del suo patrimonio, alla sorella Cornelia ,la casa sita 

in via Garibaldi; 

• se possibile, gli piacerebbe lasciare al fratello Sempronio la villa costruita, in totale 

assenza di titoli, a Torre Faro; 

• non vorrebbe che Tizia abbia alcunché, eventualmente se costei dovesse vantare una 

qualche pretesa sul suo patrimonio sarebbe disposto a regolarla nel testamento per 

evitare che la medesima possa agire all’apertura della successione; 

• desidera lasciare alla fondazione “Amanti della granita”, con sede in Messina,  la 

somma di euro 100.000; 

• all’amica Claudia, che gli è stata molto vicina dopo la separazione dalla moglie, 

vorrebbe lasciare un anello di brillanti custodito nella cassaforte della villa di Torre 

Faro; 

• vuole lasciare al nipote Carlo, figlio di sua sorella, in procinto di trasferirsi a Roma, la 

casa in via Aurelia di proprietà dei figli Caio e Mevio, per avergliela il testatore 

acquistata diversi anni prima affinché la potessero utilizzare come propria dimora 

durante l’università. 

 

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

Luglio, n. 38, rediga un testamento conforme a legge, tratti in parte teorica gli argomenti 

sottesi alla traccia e motivi adeguatamente le soluzioni adottate. 

 

N.B. il Notaio si accorge che la mano del testatore trema notevolmente, mostrando delle 

evidenti difficoltà nel sottoscrivere. 

 

 


