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Corso di Diritto Successorio 2018/2019 
 
 

TEMA Nr° 5 
 

Federico, simpatico “menestrello” milanese che ha fatto fortuna con i suoi versi, coniugato con 

Chiare e padre di Leone, si reca dal Notaio Giulia Romani di Roma per redigere testamento pubblico, 

precisando quanto segue: 
 

1. ha redatto un testamento olografo il cui contenuto - un solo legato di un diamante rosa del 

valore di euro 500.000 a favore della moglie Chiara - è stato riportato integralmente nel 

testamento pubblico ricevuto dal Notaio Romolo Romani nel 2017 e successivamente 

revocato nel 2018, chiede dunque al Notaio se detto olografo sia ancora valido non volendo 

lasciare nulla alla moglie ed anzi volendola diseredare espressamente; 

2. è debitore di euro 200.000 nei confronti dell’amico Fabio con il quale non si parla da tempo, 

e vorrebbe lasciargli la sua Lamborghini, dato che il simpatico Fabio guida una Panda; 

3. vorrebbe liberare il vecchio amico Alessandro da un debito risalente all’estate 2016 di euro 

300.000, non avendo mai Alessandro dato a Federico la sua parte di proventi pagata agli 

stessi, quali sponsor, da un noto marchio di gelati; 

4. vorrebbe concedere ipoteca sull’attico di sua proprietà sito in Milano al centro del noto 

quartiere oggi ribattezzato City Life, in modo che la cognata Valentina possa ottenere più 

facilmente un mutuo per l’inizio della sua nuova attività di stilista; 

5. deve alla madre, sua ex manager licenziata da un paio di mesi, una ingente somma a titolo di 

TFR e vorrebbe adempiere lasciandogli un appartamento in via della Spiga; 

6. vorrebbe che alla sua morte la cognata Francesca, la meno social di tutta la famiglia, possa 

gestire i suoi profili su tutti i vari social network e a tal fine specifica di utilizzare sempre la 

stessa password conservata su un post it che si trova a pagina 1 del suo libro preferito; 

7. a Mario suo nuovo compagno di uscite vorrebbe lasciare il grimaldello d’oro in modo da 

permettergli di continuare ad esercitare la sua seconda professione di ladro; 

8. ha sottoscritto un preliminare di vendita avente ad oggetto la casa di campagna e sapendo di 

non arrivare in tempo per la stipula del definitivo vorrebbe che di tutta l’operazione 

beneficiasse direttamente il padre Franco, senza dover interpellare soggetti terzi; 

9. vorrebbe che tutti i diritti relativi al suo ultimo successo canoro vadano all’amica Silvia; 

10. tutto il resto del suo patrimonio vorrebbe che vada al figlio ma la madre mai dovrà 

amministrare i beni, precisa allora di essere molto legato alla nonna Luciana. 

Federico vorrebbe essere certo che le sue volontà vengano rispettate e vorrebbe che se ne 

occupasse direttamente il Notaio al quale lascerebbe per tale compito il suo rolex d’oro. 

Si precisa, infine, che Federico a causa della pessima musica ascoltata in vita porta un 

apparecchio acustico  per meglio interagire, ma il giorno dell’appuntamento detto apparecchio ha le 

batterie scariche. 
 

Il candidato, assunte le vesti del notaio Giulia Romani di Roma, con studio alla via Aurelia n. 619, 

nel rispetto delle inderogabili norme di legge e presupponendo che il testatore si adegui ai consigli 

del notaio, riceva quanto richiesto, motivi la soluzione adottata e 

tratti, in parte teorica, della diseredazione e dei recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul 

punto, della circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione e, infine, della datio 

in solutum per testamento e dei legati di debito e credito, facendo un breve cenno ai legati tipici ed 

atipici. 


