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Tizio, avendo ereditato la proprietà di un ampio edificio sito in Padova, in condizioni di 

degrado e suscettibile di ristrutturazione e ampliamento, per ricavarne sei unità abitative su tre piani 

(due per piano), con relativi garage, non essendo in grado di occuparsi delle opere, decide di 

vendere l’immobile all’impresa edile Alfa per il corrispettivo di €.400.000,00, di cui €.150.000,00 

versati in contanti ed €.250.000,00 da imputare a pagamento anticipato del prezzo di acquisto 

dell’unità a sud, delle due edificande al terzo piano, con garage, che Alfa contestualmente promette 

di trasferire, a Tizio o persona da nominare, entro due anni dall’atto di vendita, che viene concluso 

davanti al notaio in data 30.12.2017. 

Ultimate le opere in data 30.11.2019, Alfa si dichiara pronta a stipulare l’atto di 

trasferimento della proprietà dell’unità abitativa promessa e Tizio, avvalendosi della clausola di 

riserva di nomina del contraente, indica quale acquirente del bene la seconda moglie, Caia, alla 

quale Alfa, con atto di notaio in data 15.12.2019, trasferisce la proprietà dell’unità immobiliare, 

nella quale i coniugi vanno immediatamente ad abitare. 

Tizio avendo dei risparmi e volendo assecondare il desiderio della moglie Caia di far 

trasferire vicino a sé il figlio Mevio, nato dalla sua, precedente unione, decide di liquidare dei titoli 

depositati presso la banca Beta e di far accreditare il ricavato di €.280.000,00 sul conto corrente 



 

2 

 

intestato alla moglie, perché possa disporre di quanto le serve per pagare il prezzo dell’unità 

confinante con la loro, ancora invenduta, che viene acquistata da Mevio con atto notarile del 

30.7.2020. 

Dopo qualche tempo il matrimonio entra in crisi, Tizio e Caia si separano e Caia, 

spalleggiata dal figlio Mevio, chiede al marito di rilasciare l’abitazione coniugale. 

Tizio ritenendo di vantare dei diritti sulle abitazioni di Caia e di Mevio, in quanto acquistate 

entrambe con proprie risorse economiche, si rivolge ad un legale. 


