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PREFAZIONE

Ai fini del superamento del concorso notarile, al candidato viene richiesto di dimostrare – 
entro un ristretto limite di tempo (le «canoniche» otto ore) — tre diverse abilità:

1. la conoscenza teorica degli argomenti;
2. la capacità di ragionare su questioni di diritto, individuando la soluzione maggiormen-

te idonea a realizzare la volontà delle parti;
3. l’attitudine a «tradurre» correttamente in un atto pubblico la soluzione giuridica pre-

scelta. 

La prima delle abilità sopra elencate si acquisisce, facilmente, attraverso lo studio fonda-
mentale dei classici manuali di diritto civile, successorio e societario; essa, poi, nel corso 
del tempo, si incrementa attraverso la lettura di monografie, articoli da riviste e sentenze.
La capacità di risolvere i problemi giuridici, invece, pur presupponendo lo studio teorico, 
richiede un quid pluris, in quanto essa è un’attitudine che si acquista «sul campo»: solo il 
confronto quotidiano con il «mondo casistico» — nello studio notarile o in sede di eserci-
tazione — permette al candidato di acquisire praticità e prontezza nell’individuare la so-
luzione più corretta, in grado di adattarsi, di volta in volta, alla singola fattispecie. 
La capacità di tradurre in un’adeguata tecnica redazionale la soluzione giuridica adottata, 
infine, richiede l’apprendimento «critico» delle cd. formule notarili, al quale si perviene at-
traverso la costante e giornaliera redazione di atti, anche qui presso lo studio del notaio o 
in sede di esercitazione. 
Il presente volume costituisce un valido sussidio diretto a consentire agli aspiranti notai di 
acquisire il «senso pratico», che caratterizza l’attività notarile, attraverso una forma — per 
così dire — di «studio casistico»: le tracce, difatti, consentono loro di confrontarsi con que-
stioni notarili di grande rilevanza e di verificare come esse possano essere risolte, nonché 
tradotte in atti notarili «concreti». 
In particolare, il volume contiene 12 tracce di concorso (4 di inter vivos, 4 di diritto socie-
tario e 4 di mortis causa) ed il relativo svolgimento, completo di atto, motivazione e parte 
teorica. La difficoltà dei singoli casi ideati è determinata sia dal numero delle questioni da 
affrontare e risolvere che dalla peculiarità delle soluzioni proposte. Essa, per ciascuna ma-
teria, è stata posta in un «ordine progressivo»: si parte da un caso medio-facile, per pas-
sare poi a casi medio-difficili e, infine, giungere ad un caso di difficoltà elevata. Tale impo-
stazione ha la finalità di consentire anche al candidato «alle prime armi» di seguire un «per-
corso di crescita», che gli permetterà di acquisire nuove conoscenze ed abilità man mano 
che si cimenterà con i casi successivi. 
Nell’affrontare le singole problematiche, talvolta, si sono proposte soluzioni «coraggiose», 
«inedite», ma non ardite: in questo modo si è cercato di dimostrare che — nonostante il di-
verso approccio di talune scuole «di nuova generazione» (che sembrano aver ridotto la ca-
sistica concorsuale a poco più di un «quiz a risposta certa») — il diritto si fonda sempre e ne-
cessariamente su coerenza e ragionamento. Non esiste, dunque, la soluzione, bensì le solu-
zioni, che sono tutte parimenti valide se sorrette da adeguate argomentazioni giuridiche. 



Ogni sezione, dedicata a ciascuna materia, inoltre, è preceduta da una «parte introdutti-
va», nella quale si offre in maniera sistematica lo «schema-base guidato» delle principali 
tipologie di atti notarili. Questa parte del volume mira proprio a vivacizzare e rendere «con-
sapevole» l’apprendimento delle formule, evitando — come spesso accade — che esso si 
traduca in uno sterile esercizio di memorizzazione. L’esemplificazione di come si «costrui-
sce» un atto, insieme con l’indicazione delle ragioni che giustificano il ricorso a determina-
te clausole, quindi, ha il fine specifico di agevolare lo sviluppo di una tecnica redazionale 
basata su di un «metodo critico». 
Le formule, inserite nello svolgimento degli atti, sono volutamente sintetiche: in un’ottica  
concorsuale, dunque, si tenta di offrire una proposta redazionale che, per quanto possibi-
le, sia completa ed «a portata di penna» durante le fatidiche otto ore. 
Il libro è stato scritto quasi interamente durante il periodo di lockdown, che ha interessa-
to, ed interessa ancora, il nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19: esso 
dimostra come anche il semplice «restare a casa» — unito alla «buona volontà» — può 
sempre condurre a qualcosa di produttivo. 
Con questo testo, ricco di tematiche ad «elevato rischio concorsuale», il Notaio Mattera 
ha voluto «ripercorrere» il suo cammino che, nonostante taluni (inevitabili) momenti di 
sconforto, lo ha condotto alla conquista del sigillo notarile, ma, soprattutto, ha voluto of-
frire agli aspiranti notai il proprio metodo, la propria (modesta) esperienza, i risultati dei 
propri anni di «studio matto e disperatissimo» … nella consapevolezza che il suo apporto 
è pur sempre poco dinanzi alle innumerevoli «variabili» che conducono alla vittoria del 
concorso notarile. 
Un sentito ringraziamento va al Notaio Carmine Romano, Maestro ed amico di Antonio 
Mattera, che con i suoi insegnamenti (spesso presenti in talune tracce del volume) gli ha 
consentito di raggiungere il tanto agognato traguardo. 
Un affettuoso ricordo va, infine, ma non da ultimo, al Maestro, il Presidente Guido Capoz-
zi, del quale l’avv. Stefano Mazzeo è stato allievo, e al quale va tutta la sua riconoscenza  
e gratitudine per avergli insegnato, tra le altre cose, che il successo non è solo ciò che si 
realizza, ma anche ciò che si è capace di ispirare nella vita altrui.

Napoli, maggio 2020  
Gli Autori
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ATTO ONEROSO TRA VIVI

Schema guidato

[Avvertenza: Le parti in corsivo riportate in parentesi quadre non fanno parte dello schema 
d’atto, ma costituiscono commenti esplicativi]

Repertorio n. … Raccolta n. …

Compravendita

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno … [indicazione di giorno, mese ed anno, in lettere e per esteso, ai sensi dell’art. 
51, comma 2, n. 1), L.N.].

In Roma, nel mio studio alla via Arenula n. 1.

Innanzi a me dottor ROMOLO ROMANI, notaio residente in Roma, iscritto nel 
ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, [eventualmente: 
alla presenza dei signori:

— … (nome e cognome), nato a … il … e residente in … alla via … n. …;
— … (nome e cognome), nato a … il … e residente in … alla via … n. …,

testimoni idonei, come essi mi confermano,]

[Ai sensi dell’art. 48, L.N., i testimoni vanno inseriti nei seguenti casi:

�� per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni;
�� qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e (leggasi: “o”) scrivere 
(N.B.: anche se sappia firmare);
�� qualora una parte o il notaio ne richieda la presenza;
�� negli altri casi previsti dalla legge]

SI COSTITUISCONO:

[Vengono di seguito riportate le principali ipotesi di costituzione: persona fisica, 
rappresentante volontario, rappresentante legale etc.]

A) PERSONA FISICA

Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via … n. 
…, codice fiscale …



10 Casi notarili inter vivos

[N.B.: In ogni caso di costituzione di un soggetto quale rappresentante o assistente di 
altra parte, il notaio ha l’obbligo, impostogli dall’art. 54 del Regolamento Notarile 
(R.D. 1326/1914), di accertarsi che costui sia dotato della legittimazione ad agire] 

B) RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - Procura speciale e procura generale

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale di:

Caio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via … 
n. …, codice fiscale …, in virtù di procura speciale a rogito del notaio … di … 
(rep. n. …) in data …, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera «A».

[La procura speciale rilasciata per un’unica operazione negoziale non si registra e non va a 
raccolta e si allega obbligatoriamente in originale]

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore generale (o 
speciale) di:

Caio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via … 
n. …, codice fiscale …, in virtù di procura generale (o speciale) a rogito del notaio 
… di … (rep. n. …; racc. n. …) in data …, registrata a … il … al n. …, che in copia 
autentica si allega al pres ente atto sotto la lettera «A».

[La procura rilasciata per più operazioni negoziali si registra, va a raccolta e si allega 
obbligatoriamente in originale, fatta eccezione per le ipotesi seguenti]

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore generale (o 
speciale) di:

Caio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via … n. 
…, codice fiscale …, in virtù di procura generale (o speciale) a mio rogito (rep. n. …; 
racc. n. …) in data …, registrata a … il … al n. … . 

[La procura rilasciata per più operazioni negoziali si registra, va a raccolta, ma si può non 
allegare qualora sia stata ricevuta dal medesimo notaio rogante, trovandosi già nella sua 
raccolta

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore generale (o 
speciale) di:

Caio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via … 
n. …, codice fiscale …, in virtù di procura generale (o speciale) a rogito del notaio 
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… di … (rep. n. …; racc. n. …) in data …, registrata a … il … al n. …, che in copia 
autentica si trova allegata sotto la lettera «A» all’atto di … a mio rogito (rep. n. …; 
racc. n. …) del …, registrato a … il … al n. …

[La procura rilasciata per più operazioni negoziali si registra, va a raccolta, ma si può non 
allegare nuovamente qualora si trovi già allegata in copia autentica ad un altro atto messo 
a raccolta dal medesimo notaio rogante, nonostante non sia stata ricevuta da esso]

C) RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - Procura estera

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore generale (o 
speciale) di: 

Sempronio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla 
via … n. …, codice fiscale …, in virtù di procura generale (o speciale) ricevuta 
da … delegato alle funzioni notarili presso il Consolato Generale d’Italia in … 
(indicazione Stato) in data …, che in originale (o in copia autentica) si allega al 
presente atto sotto la lettera «A». 

oppure

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore generale (o 
speciale) di: 

Sempronio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla 
via … n. …, codice fiscale …, in virtù di procura generale (o speciale) ricevuta 
da … delegato alle funzioni notarili presso il Consolato Generale d’Italia in … 
(indicazione Stato) in data …, che trovasi allegata in originale (o in copia autentica) 
sotto la lettera “A” ad atto a rogito del notaio … di … (rep. n. …; racc. n. …), 
registrato a … il … al n. …, e che in copia conforme certificata da tale notaio si allega al 
presente atto sotto la lettera «A». 

[La procura redatta all’estero da autorità consolare italiana può essere allegata in originale 
o in copia autentica. La copia autentica potrà essere rilasciata dall’autorità estera ovvero 
dal notaio italiano che ha allegato al proprio atto l’originale]

*** Tizio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla via 
… n. …, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore generale (o 
speciale) di: 

Sempronio (nome e cognome), nato a … il … e domiciliato (o residente) in … alla 
via … n. …, codice fiscale …, in virtù di procura generale (o speciale) auntenticata 
nella firma da … notaio pubblico per lo Stato di … in data …, munita di regolare 



Caso n. 1
Traccia

In data odierna Tizio e Tizia, entrambi settantenni, si recano dal notaio Giulia Romani (con 
studio in Roma alla via Arenula, n. 69), al fine di individuare una «sistemazione patrimoniale» 
idonea ad assicurare loro una serena vecchiaia. Essi espongono al notaio di essere coniuga-
ti in regime di comunione legale dei beni, e che dal loro matrimonio sono nati due figli, Caio 
e Sempronio: il primo è molto presente nella loro vita e si è sempre mostrato disposto ad 
aiutarli; il secondo, invece, vive ormai da vent’anni all’Estero, soggiornando in Roma solo in 
occasione delle festività natalizie. 

Nel corso degli anni i coniugi si sono «spogliati» di tutti i loro beni immobili, ripartendoli 
equamente tra i nipoti ex filii con una serie di liberalità. Essi, però, hanno consevato per sé 
due soli cespiti immobiliari, ricevuti da Tizio in virtù di una donazione materna, e segnata-
mente:

— un fondo rustico sito in Magliano Sabina alla contrada «Colle»;
— un appartamento in Roma alla via Aurelia, n. 51, nel quale attualmente abitano. 

Tizio e Tizia, a causa dell’avanzare degli anni, avvertono l’esigenza di ricevere assistenza, sia 
morale che materiale, da parte di Caio e, a tal fine, sono disposti a far pervenire gli immobili 
sopra indicati al figlio di Caio, Caietto, il quale, essendo nato da appena dieci giorni, è l’unico 
tra i nipoti a non aver ancora ricevuto liberalità. Caio, anch’egli presente nello studio notari-
le, sentendosi moralmente obbligato nei confronti di Tizio, intende fare tutto quanto neces-
sario affinché i cespiti siano direttamente acquistati da suo figlio. 

In particolare, i due coniugi vorrebbero: 

a) che l’assistenza morale venga prestata esclusivamente e personalmente da Caio, attesi 
l’affetto e la fiducia che nutrono in lui, venendogli preclusa ogni possibilità di avvalersi di 
soggetti terzi;

b) che anche l’assistenza materiale venga effettuata di persona da Caio, ad eccezione delle 
pulizie domestiche, che Caio potrà commissionare, a sue spese, a terze persone;

c) evitare di abitare nella casa di Caio, perché non intendono arrecare disturbo a sua moglie 
Filana, già oltremodo oberata dal lavoro. Al riguardo, Tizio e Tizia desiderano, ove possi-
bile, continuare a godere – ciascuno pienamente – dell’appartamento in Roma sino alla 
morte di entrambi. 

Tizio e Tizia, ancora, chiedono al notaio di predisporre adeguati strumenti per non ritrovarsi 
privi di mezzi di sussistenza; pertanto:

— vorrebbero riacquistare la titolarità dei beni nell’ipotesi, remota, in cui Caio si riveli ina-
dempiente;
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— se possibile, desiderano che, nel malagurato caso in cui Caio dovesse morire prima di loro, 
l’obbligazione di assistenza, sia materiale che morale, si trasmetta a carico dei suoi eredi. 

I due coniugi, inoltre, fanno presente al notaio che il fondo rustico è stato recentemente per-
corso dal fuoco e confina con altro terreno di proprietà di un coltivatore diretto.
Tizio e Tizio si rimettono ai consigli del notaio, essendo disposti ad adeguare le proprie vo-
lontà, ma vogliono che comunque emerga lo spirito di liberalità che anima lo spostamento 
patrimoniale da essi pianificato in favore di Caietto, e che sia data «stabilità» a tale trasferi-
mento. 
Durante il colloquio Tizio e Tizia si esprimono soltanto in dialetto calabrese, avendo ormai 
perso completamente dimestichezza con (recte, dimenticato) la lingua italiana; poiché il 
notaio non conosce detto dialetto, le parti si avvalgono, per comunicare con lui, di un impie-
gato dello studio, Proculo, di origine cosentina. 

Il candidato, assunte le vesti del notaio rogante, rediga l’atto più idoneo a realizzare la vo-
lontà di tutte le parti, costituendo i soggetti legittimati e presupponendo ogni provvedimen-
to prodromico alla stipula. Motivi le soluzioni adottate e tratti in parte teorica:

— del contratto di rendita vitalizia e dei vitalizi impropri (contratto di mantenimento, vita-
lizio assistenziale e vitalizio alimentare);

— del contratto a favore del terzo, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il terzo benefi-
ciario sia un soggetto incapace;

— del conflitto d’interessi negli atti di liberalità.



38 Casi notarili inter vivos

Atto

Repertorio n. …… Raccolta n. ……

Contratto di mantenimento in parte a favore del terzo - Trasferimento, in corrispettivo, 
di beni immobili a favore del terzo - Riserva di usufrutto per sé ed il proprio coniuge 
con reciproco diritto di accrescimento

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno … [indicazione di giorno, mese ed anno, in lettere e per esteso, ai sensi dell’art. 51, 
comma 2, n. 1), L.N.].

In Roma, nel mio studio alla via Arenula, n. 69.

Innanzi a me dottoressa GIULIA ROMANI, notaio residente in Roma, iscritto nel ruolo dei 
Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei signori:

— … (nome e cognome), nato a … il … e residente in … alla via … n. …;
— … (nome e cognome), nato a … il … e residente in … alla via … n. …,

testimoni idonei, come essi mi confermano,

SI COSTITUISCONO:

Tizio (nome e cognome), nato a … il …, codice fiscale …, e Tizia (nome e cognome), nata a 
… il …, codice fiscale …, entrambi residenti in Roma alla via Aurelia, n. 51;

Caio (nome e cognome), nato a … il … e residente in … alla via ... n. …, codice fiscale …;

Filana (nome e cognome), nata a … il … e residente in … alla via ... n. …, la quale intervie-
ne, ai sensi dell’art. 320, ultimo comma c.c., nella qualità di genitore esercente la respon-
sabilità genitoriale ed unico rappresentante legale del figlio minore Caietto (nome e co-
gnome), nato a … il … e domiciliato come per legge in … alla via … n. … (luogo di residenza 
della famiglia ex art. 45 c.c.), codice fiscale …, al presente atto autorizzato dal Giudice tu-
telare di … con decreto in data …, che in copia autentica qui si allega sotto la lettera «A». 

Io notaio sono certo dell’identità personale dei costituiti.

I signori Tizio e Tizia mi dichiarano di non conoscere la lingua italiana, ma solamente il dia-
letto calabrese; dialetto non conosciuto da me notaio, ma conosciuto dal testimone … 
(nome e cognome), come egli mi dichiara. Pertanto, 

è altresì presente

il signor Proculo (nome e cognome), nato a … il … e residente in … alla via ... n. …, il quale 
interviene al presente atto nella qualità di interprete, scelto da Tizio e Tizia ai sensi dell’art. 
55 della Legge Notarile (L. 89/1913). 
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L’interprete, da me ammonito sull’importanza della funzione che è chiamato a svolgere, 
presta giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio. 
D’ora innanzi le dichiarazioni provenienti da Tizio e Tizia e ad essi dirette saranno rese a 
mezzo dell’interprete. 

Le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue. 

PARTE I
CONTRATTO DI MANTENIMENTO IN PARTE A FAVORE DEL TERZO

Articolo 1. Consenso ed oggetto. – Caio si obbliga verso Tizio, che accetta, a prestare in 
suo favore ed in favore di sua moglie Tizia assistenza morale e materiale, provvedendo al 
loro mantenimento in via continuativa e consentendogli un tenore di vita non inferiore a 
quello da essi attualmente condotto, per tutta la durata della loro esistenza. 

Articolo 2. Stipulazione parzialmente a favore del terzo - Expressio causae - Dichiarazio-
ne di voler profittare. – La presente stipulazione si intende fatta parzialmente a favore del 
terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c. In virtù di essa, la beneficiaria Tizia acquista direttamente 
il diritto a pretendere la prestazione di mantenimento da parte del promittente Caio con 
effetto a decorrere dalla data odierna. 
Lo stipulante Tizio dichiara che la presente stipulazione è fatta in favore della moglie Tizia 
per spirito di liberalità. 
Tizia, in qualità di beneficiaria, dichiara di voler profittare della stipulazione in suo favore.

Articolo 3. Pattuizioni relative al mantenimento. – L’obbligazione di mantenimento deve 
comprendere il vitto, l’alloggio, le cure mediche, l’assistenza morale e materiale, nonché 
ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni di vita. Tale elencazione è da intendersi 
come meramente esemplificativa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1365 c.c.
Stante il carattere infugibile delle prestazioni, sia di carattere morale che materiale, esse 
dovranno essere svolte personalmente da Caio. Tuttavia, le parti convengono espressa-
mente che la pulizia dell’appartamento, nel quale abitano i vitaliziati, potrà essere affida-
ta a terze persone dietro il pagamento del corrispettivo da parte dello stesso Caio. 

Articolo 4. Clausola risolutiva espressa. – I contraenti convengono che, qualora il vitali-
ziante Caio si renda inadempiente alle obbligazioni dal medesimo assunte con il presente 
contratto, questo si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., 
nel momento in cui la parte creditrice comunichi all’altra parte di volersi avvalere di tale 
clausola. 
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PARTE II
TRASFERIMENTO, IN CORRISPETTIVO, DI BENI IMMOBILI A FAVORE DEL TERZO

RISERVA DI USUFRUTTO CONGIUNTIVO CON RECIPROCO DIRITTO DI ACCRESCIMENTO

Articolo 5. Consenso ed oggetto. – A titolo di corrispettivo per la prestazione di manteni-
mento di cui alla Parte I del presente atto, Tizio, con la riserva di cui infra. 

TRASFERISCE

a Caio, il quale accetta e acquista non per sé ma in favore di suo figlio Caietto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1411 c.c., i seguenti diritti immobiliari:

a) la nuda proprietà dell’appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato 
sito in Roma alla via Aurelia n. 51, posto al … piano, con accesso a … per chi viene da …, 
composto da … vani ed accessori, confinante con … con … e con …, e riportato in Cata-
sto Fabbricati in ditta «Tizio», (ev.: sezione …), foglio …, particella …, subalterno …, (ev.: 
zona censuaria …), categoria A/…, classe …, ubicazione …, consistenza …, superficie ca-
tastale …, rendita catastale euro …;

b) la piena proprietà terreno agricolo sito in Magliano Sabina alla contrada «Colle», este-
so ettari … are … e … centiare, confinante con … con … e con … ., e riportato in Catasto 
Terreni in ditta «Tizio», foglio …, particella …, qualità …, classe …, estensione …, reddi-
to dominicale euro …, reddito agrario euro … 

* * *

Si allega in fotocopia al presente atto sotto le lettera «B» la planimetria prot. n. … deposi-
tata al Catasto urbano in data …, raffigurante l’appartamento in oggetto. In argomento, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1bis, L. 52/1985, il signor Tizio, quale intestatario catastale, di-
chiara – e la parte acquirente ne prende atto – che i dati catastali sopra riportati e la sud-
detta planimentria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in 
materia catastale.

Articolo 6. Stipulazione a favore del terzo - Expressio causae - Dichiarazione di voler pro-
fittare. – La presente stipulazione si intende fatta a favore del terzo ai sensi dell’art. 1411 
c.c. In virtù di essa, il beneficiario Caietto acquista direttamente ed immediatamente la 
nuda proprietà dell’appartamento in Roma e la piena proprietà del terreno in Magliano 
Sabina, immobili descritti dettagliatamente al precedente art. 5 del presente atto. 
Caio dichiara che la presente stipulazione è fatta in favore della figlio Caietto in esecuzio-
ne di un dovere morale nei confronti di suo padre Tizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2034 c.c. Tizio, dal canto suo, dichiara che, a mezzo della deviazione dell’effetto traslativo 
da parte di Caio, intende effettuare una liberalità nei confronti di suo nipote Caietto. 
Filana, nella qualità di legale rappresentante del figlio minore Caietto, terzo beneficiario, 
dichiara in suo nome e per conto di voler profittare della predetta stipulazione. 

Articolo 7. Riserva d’usufrutto congiuntivo con diritto reciproco di accrescimento. – Con 
riferimento all’appartamento in Roma alla via Aurelia, n. 51, il trasferente Tizio riseva per 
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Motivazione

Aspetti formali

�J Parti che conoscono solo il dialetto

La conoscenza del solo dialetto calabrese da parte di Tizio e Tizia pone il problema di in-
dividuare le corrette formalità da osservare in atto, al fine di colmare il «gap» comunicati-
vo che si viene a creare tra costoro e il notaio rogante. 
Secondo un’isolata dottrina, la situazione in esame dovrebbe essere parificata all’analfa-
betismo, essendo essa indice di una completa assenza di scolarizzazione: di conseguenza, 
si richiederebbero la presenza obbligatoria dei testi e la dichiarazione, proveniente dagli 
interessati, di non saper leggere e scrivere.
Secondo l’opinione prevalente, invece, dovrebbero qui osservarsi le formalità imposte dal-
la Legge Notarile (L. 89/1913) per la parte che non conosce la lingua italiana, ma soltanto 
quella straniera (artt. 54 e 55, L.N.). Aderendo a tale impostazione, si è applicato nel caso 
di specie l’art. 55 della legge citata, in quanto – come indica la traccia – il notaio non cono-
sce il dialetto calabrese: si sono richiesti, quindi, l’intervento di un interprete (Proculo) e 
la conoscenza di detto linguaggio da parte di (almeno) uno dei testimoni; in calce all’atto 
redatto in lingua italiana, poi, si è posta la traduzione in dialetto calabrese scritta dall’in-
terprete e si sono fatti sottoscrivere l’uno e l’altra ai sensi dell’art. 51, n. 10), L.N.

�J Presenza dei testimoni

Per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo, alla stipula presenzieranno due testimoni. 

Aspetti sostanziali

�J Individuazione della fattispecie contrattuale

Dalla traccia emerge in modo chiaro la volontà di Tizio: da un lato, egli vuole assicurare a 
se stesso e a sua moglie Tizia assistenza morale e materiale da parte di suo figlio Caio; 
dall’altro lato, quale corrispettivo di tale prestazione, intende trasferire due beni immobi-
li a suo nipote Caietto, realizzando così anche una liberalità nei confronti del medesimo. 
Una simile volontà può essere realizzata facendo ricorso al contratto di mantenimento a 
favore del terzo. Nel caso di specie, però, tale figura deve intendersi «a favore del terzo» in 
un duplice significato:
— anzitutto, perché il vitaliziato Tizio, per assicurare la prestazione di mantenimento an-

che alla propria moglie Tizia, trasferisce beni di sua esclusiva proprietà, avendo gli stes-
si provenienza donativa (cfr. art. 179, lett b) c.c.): qui, dunque, ad onta del tenore let-
terale della traccia, il coniuge non proprietario rivestirà la qualità di terzo beneficiario;

— in secondo luogo, perché il vitaliziante Caio, per realizzare la volontà (liberale) di Tizio, 
deve «deviare» gli effetti reali dell’atto di trasferimento in favore di suo figlio Caietto, 
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il quale resta estraneo alla fattispecie negoziale: in tal caso, quindi, il vitaliziato assu-
merà la veste di promittente ed il vitaliziante quella di stipulante. 

Secondo pacifica opinione, nella figura di cui all’art. 1411 c.c. il terzo, non essendo parte 
del negozio ma mero destinatario degli suoi effetti negoziali, non deve intervenire alla sti-
pula del contratto. Tuttavia, poiché Tizio desidera che «sia data stabilità» al trasferimen-
to, si è ritenuto opportuno costituire in atto anche Filana, in rappresentanza di suo figlio 
Caietto, e far manifestare alla stessa il proprio consenso, in modo da rendere irrevocabile 
la stipulazione in favore del minore. 
Essendo presente alla stipula anche Tizia (per le ragioni che saranno esposte in seguito), 
è parso adeguato far emettere anche a lei la dichiarazione di profitto. 

�J «Doppia causa» nella stipulazione a favore del terzo

Con riguardo al trasferimento immobiliare, a ben vedere, la stipulazione a favore del ter-
zo ha una «doppia causa» (esterna):
— per lo stipulante Caio essa ha causa solvendi, dal momento che – come emerge dalla trac-

cia – con la «deviazione» dell’effetto traslativo costui adempie un dovere morale nei con-
fronti del padre Tizio, consentendogli così di realizzare la liberalità verso il nipote: si è 
dinanzi, quindi, ad un atto di adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.;

— per il promittente Tizio, invece, detta stipulazione ha causa donandi, in quanto – come 
appare evidente – egli si avvale della «collaborazione» del figlio Caio per arricchire la 
sfera patrimoniale del nipote Caietto; del resto – com’è noto – il terzo beneficiario ac-
quista direttamente dal promittente, poiché i diritti alienati non transitano mai prima 
nel patrimonio dello stipulante. 

In conformità alla richiesta di Tizio, dunque, si è espressamente indicato in atto lo spirito 
liberale che anima il trasferimento da lui voluto in favore di Caietto (cd. expressio causae). 
Per evitare equivoci, è sembrato opportuno altresì specificare in atto che la «deviazione» 
dell’effetto da parte di Caio costituisce adempimento di un’obbligazione naturale verso Ti-
zio; e ciò perché, nella normalità delle ipotesi, essa integra una donazione indiretta dello 
stipulante – e non del promittente, come nel caso in esame – verso il terzo beneficiario.

�J Conflitto di interessi nella donazione (indiretta) da parte del nonno al nipote

Una volta appurato che con il trasferimento immobiliare si realizza una donazione indi-
retta di Tizio in favore del nipote Caietto, sorge il problema ulteriore di stabilire se in tal 
caso sussista un eventuale conflitto di interessi tra il minore e suo padre Caio. Sul punto, 
con riguardo alla donazione diretta, una nota giurisprudenza di merito (Trib. Palermo, 13 
luglio 1990) ha affermato che vi sarebbe conflitto d’interessi, ancorché soltanto potenzia-
le, tra il nipote-donatario e il figlio del donante: quest’ultimo, infatti, quale potenziale fu-
turo legittimario del donante, potrebbe essere leso nella sua quota di legittima in dipen-
denza della donazione fatta dal nonno al nipote. 
Ebbene, tale ragionamento sembra essere valido anche per le donazioni indirette, atteso 
che, ai sensi dell’art. 809 c.c., anche ad esse si applicano le norme «sulla riduzione delle do-
nazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari». 
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Sebbene per l’opinione prevalente il conflitto d’interessi assume rilevanza solo se è attuale al 
momento della stipula – e non meramente potenziale, come nel caso di specie – per ragioni di 
prudenza, è parso comunque opportuno adeguarsi all’orientamento della Corte di merito. Di 
conseguenza – come anticipato – si è ipotizzato che, ai fini della dichiarazione di profitto, sia la 
sola Filana a rappresentare Caietto in atto in base al disposto dell’art. 320, ultimo comma c.c., e 
che la stessa si sia previamente munita dell’autorizzazione del competente giudice tutelare.

JJ Riserva d’usufrutto congiuntivo con reciproco diritto di accrescimento - Pro-
posta di donazione al coniuge

Tizio e Tizia vorrebbero «continuare a godere – ciascuno pienamente – dell’appartamen-
to in Roma», dove attualmente vivono. Tale volontà può essere realizzata mediante il tra-
sferimento della nuda proprietà dell’immobile con riserva d’usufrutto (congiuntivo) per 
sé e per il proprio coniuge con reciproco diritto di accrescimento. In tal modo, soltanto alla 
morte di ambedue i coniugi, Caietto diventerà pieno proprietario del bene e, in caso di pre-
morienza di Tizio, si consentirà a Tizia di avere il godimento esclusivo dell’appartamento. 
La fattispecie in esame è senza dubbio ammessa nel nostro ordinamento: ciò risulta dall’art. 
1002 c.c., il quale, nel prevedere le ipotesi eccezionali di dispensa dal prestare garanzia in 
caso di costituzione d’usufrutto, fa riferimento, oltre al donante, al venditore con riserva 
d’usufrutto. 
Naturalmente, la riserva d’usufrutto in favore del coniuge costituisce una proposta di do-
nazione: per questo motivo, al fine di evitare la possibile caducazione della stessa a segui-
to della morte del donante, si è ritenuto opportuno farla accettare immediatamente da Ti-
zia, costituendo in atto i due testimoni ex art. 782 c.c.

JJ Sostituzione nell’esecuzione della prestazione e trasmissione dell’obbligo di 
assistenza agli eredi

I vitaliziati vorrebbero che l’assistenza morale e materiale sia prestata da Caio, e non da 
terze persone, e che, nel caso in cui lo stesso gli premorisse, l’obbligo di mantenimento ri-
cada sui suoi eredi. Ciò induce ad interrogarsi sulla natura giuridica della prestazione cui 
è tenuto il vitaliziante. Al riguardo, secondo una parte minoritaria della dottrina, detta 
prestazione può essere «modellata» dai contraenti a loro piacimento, in quanto il contrat-
to di mantenimento integra un negozio atipico, che, come tale, può essere «piegato» a re-
alizzare qualsiasi loro esigenza: le parti, quindi, potrebbero anche prevedere la possibilità 
per il vitaliziante di farsi sostituire da altri nell’esecuzione della prestazione, nonché di ob-
bligarsi per sé i propri eredi ed aventi causa. 
Secondo la ricostruzione dominante, invece, la prestazione di mantenimento ha caratte-
re infungibile (cd. intuitus personae) e, pertanto, non potrà essere adempiuta da terzi o da-
gli eredi dell’obbligato. Ne consegue che, con la morte del vitaliziante, il relativo obbligo si 
estinguerà ed il contratto si risolverà per impossibilità sopravvenita della prestazione: ciò 
comporterà altresì la retrocessone dell’immobile ai vitaliziati e, eventualmente, la corre-
sponsione, agli eredi del vitaliziante , di un compenso per i servizi da costui resi in vita. 
Aderendo a questa impostazione, dunque, la volontà dei vitaliziati non potrà essere rea-
lizzata. Tuttavia, si è ritenuto possibile commissionare, a spese di Caio, la pulizia dell’ap-
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Parte teorica

�J Il contratto di rendita vitalizia ed i vitalizi impropri (contratto di manteni-
mento, vitalizio assistenziale e vitalizio alimentare)

Nel Codice civile non si riviene una nozione espressa del contratto di rendita vitalizia. Esso, 
tuttavia, può essere definito come un contratto caratterizzato da due elementi strutturali:
— da un lato, una prestazione periodica, avente ad oggetto danaro o altre cose fungibili, 

che un soggetto (cd. vitaliziante) si obbliga a corrispondere ad un altro soggetto (cd. vi-
taliziato);

— dall’altro lato, il trasferimento, in corrispettivo, di un bene immobile o di un capitale. 

Accanto a questi due elementi, assume rilevanza un dato ulteriore: la durata nel tempo 
della prestazione periodica viene commisurata alla cd. «vita contemplata», che può essere 
quella del beneficiario, del debitore o di altra persona (cfr. art. 1873 c.c.). In altre parole, 
il rapporto contrattuale si estingue allo scadere di un termine finale, che è determinato per 
relationem ed è rappresentato dalla morte di una o più persone determinate (termine cer-
tus an, anche se incertus quando). 
L’incertezza della «vita contemplata» conferisce al contratto il carattere dell’aleatorietà: a 
fronte del trasferimento ricevuto, infatti, il vitaliziante non sarà in grado di determinare 
il valore complessivo delle prestazioni periodiche cui è tenuto; analogamente, a fronte del 
trasferimento effettuato, il vitaliziato non potrà conoscere anticipatamente il valore com-
plessivo delle prestazioni che saranno a lui erogate. In sostanza, quindi, l’alea si concreta 
nell’impossibilità, per le parti, di predeterminare i vantaggi e gli svantaggi dell’operazione 
economica che pongono in essere. 

L’aleatorietà penetra nel profilo funzionale del contratto in esame e, dunque, ne costitui-
sce un elemento essenziale. Ne consegue che la mancanza di alea comporterà la nullità del 
negozio per difetto di causa. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, in mol-
teplici pronunce, ha correlato la suddetta sanzione alle seguenti due ipotesi:
— il reddito proveniente dai beni trasferiti al vitaliziante è di gran lunga superiore alla 

prestazione periodica da lui dovuta al vitaliziato;
— la morte del vitaliziato, in ragione della sua età o del suo precario stato di salute, si pre-

senta imminente al momento della conclusione del contratto. 

Secondo l’orientamento dominante, tuttavia, alla parti è pur sempre consentito – nell’e-
splicazione della loro autonomia negoziale – escludere convenzionalmente il carattere 
dell’aleatorietà: in tal caso, naturalmente, non si avrà più un contratto (oneroso) di rendi-
ta vitalizia, ma si sarà dinanzi ad un cd. vitalizio gratuito atipico; figura che è stata ricon-
dotta nell’ambito delle donazioni indirette, integrando nello specifico un negotium mixtum 
cum donatione. 
Al contratto di rendita vitalizia viente tradizionalmente riconosciuta una cd. funzione di 
natura previdenziale, in quanto esso ha la finalità di assicurare al vitaliziato i mezzi neces-
sari al suo sostentamento. Per questo motivo, il legistatore ha stabilito che la rendita, no-
nostante sia un contratto a prestazioni corrispettive, non è soggetta a risoluzione per il 
mancato pagamento delle rate scadute: in tal caso, difatti, al creditore è riconosciuta sol-
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tanto la possibilità di far sequestrare e vendere i beni del suo debitore, ed impiegarne il ri-
cavato al fine di assicurarsi il pagamento della rendita (art. 1878 c.c.). Secondo l’opinione 
prevalente, tuttavia, alle parti è sempre consentito derogare a tale principio, inserendo nel 
contratto una clausola risolutiva espressa. 

Come si è visto, nella rendita vitalizia la prestazione periodica è costituita da denaro o cose 
fungibili. Nel momento in cui, però, vi è un mutamento delle modalità e dell’oggetto del-
la prestazione, si fuoriesce dall’ambito della figura anzidetta e ci «si sposta» verso l’area 
della aticipità. Al riguardo, la prassi contrattuale ha elaborato la categoria dei cd. «vitalizi 
impropri», il quali sono accumunati dalle seguenti caratteristiche:
— la prestazione effettuata in favore del vitaliziato consiste in un facere, e non in un dare;
— essa viene erogata a tale soggetto in maniera continuativa, e non con il carattere della 

periodicità;
— vi è la sussistenza di una cd. «doppia alea»: all’incertezza relativa alla durata della vita 

del beneficiario (tipica della rendita vitalizia), si aggiunge la variabilità del contenuto 
della prestazione, che dipende dalle mutevoli esigenze del vitaliziato.

Nell’ambito dei vitalizi impropri è possibile individuare le seguenti tipologie più diffuse:
1. il vitalizio alimentare (o contratto di alimenti), con il quale il vitaliziante si obbliga a 

fornire al vitaliziato tutto ciò che risulta strettamente necessario per vivere (vitto, al-
loggio, vestiario), qualora versi in stato di bisogno. Qui l’alea è addirittura «amplifica-
ta» se si tiene conto che, ove il vitaliziato non si ritrovi mai nello stato anzidetto, la pre-
stazione del vitaliziante potrebbe mancare del tutto;

2. il contratto di mantemento (o vitalizio di mantenimento), con il quale il vitaliziante si 
obbliga a provvedere al mantenimento del vitaliziato per tutta la durata della sua vita, 
garantendogli il suo attuale tenore di vita. Il concetto di mantenimento non ha una 
connotazione oggettiva e costante, essendo l’ampiezza quantitativa e qualitativa delle 
prestazioni rimessa eslusivamente alla volontà delle parti: per prassi contrattuale, in 
dette prestazioni si tende a ricomprendere vitto, alloggio, assistenza medico-sanitaria 
e, talora, anche l’obbligo di coabitare con il mantenuto; il sostegno morale, invece, ri-
sulta essere una componente soltanto secondaria;

3. il vitalizio assistenziale (o contratto di assistenza), con cui il vitaliziante si obbliga a 
prestare al vitaliziato prevalentemente sostegno morale spirituale, assumendo l’assi-
stenza materiale carattere solo eventuale. 

Sotto il profilo della disciplina giuridica, ai vitalizi impropri si ritiene inapplicabile l’art. 
1878 c.c.: a seguito dell’inadempimento, il vitaliziato viene privato di una prestazione in-
fungibile, che, come tale, non può essere «sostituita» dal danaro derivante dalla vendita 
dei beni del vitaliziante. Troverà, quindi, applicazione il rimedio generale della risoluzio-
ne del contratto, di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.

�J Il contratto a favore del terzo, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il ter-
zo beneficiario sia un soggetto incapace

Nel nostro ordinamento vige il cd. principio di relatività degli effetti del contratto, secon-
do cui la regola contrattuale è destinata ad operare esclusivamente nei confronti delle par-


