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In morte di Mevio, vedovo, gli sopravvivono i tre figli Tizio, Caia e Sempronio. 

Il testamento di Mevio consta di un’unica disposizione, nella quale il de cuius istituisce suoi 

eredi la figlia Caia e il figlio Sempronio. 

Tizio, che intende convenire in giudizio i fratelli affinché siano riconosciuti i diritti 

spettantigli nella successione paterna, apertasi già da oltre un anno, vi richiede un parere circa i 

rimedi a tal fine utilizzabili e precisa che: 

- in favore della figlia Caia, Mevio, già dodici anni prima della morte, era intervenuto in un 

atto pubblico qualificato come compravendita e avente a oggetto un terreno del valore attuale di 

Euro 350.000, il cui prezzo, pari a Euro 150.000 era stato interamente pagato dallo stesso Mevio; 

- al figlio Sempronio, Mevio aveva a suo tempo trasferito un appartamento, del valore di 

Euro 150.000, per il prezzo di Euro 50.000 con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata; 

- al momento dell’apertura della successione, il relictum, pari a Euro 10.000 è azzerato da un 

corrispondente ammontare di debiti. 

Tizio precisa inoltre che, mentre Caia ha già dichiarato di accettare l’eredità, Sempronio, che 

non è in possesso di alcun bene ereditario, non ha ancora manifestato in proposito la propria 

volontà. Chiede infine se sia possibile ottenere la restituzione di parte del terreno 

 

Premessa la trattazione degli istituti coinvolti nel caso in esame, indicate quali siano gli 

strumenti a disposizione di Tizio, e quali problemi sollevi il  loro utilizzo, sia sotto il profilo 

probatorio, sia dal punto di vista dell’ammissibilità dell’azione. 

 

Variante: 

Dite quali diversi problemi sarebbero sorti, e quali diversi strumenti si sarebbero dovuti 

azionare a tutela dei diritti di Tizio, nel caso in cui la successione si fosse aperta senza testamento. 


