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ESERCITAZIONE N° 4 

(5.3.2013) 
 
 
 

 

Tizio, Presidente del C. d. a. della Alfa s.p.a. ha convocato per oggi, presso lo studio del 

notaio Romolo Romani di Piazza Armerina, in Via Letizia Trigona n.20, l’assemblea della 

società al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- aumento del capitale sociale di euro 100.000 a fronte del conferimento da parte di 

Tizio dell’azienda avente ad oggetto la vendita di pane, panelle e crocchette corrente 

in Palermo e da parte di Caio, Sempronio e Mevio della somma di euro 25.000 in 

contanti ciascuno; 

- previsione che gli aumenti onerosi potranno essere liberati anche mediante 

conferimenti non proporzionali, ma qualora la delibera di aumento sia assunta a 

maggioranza spetti al socio assente il diritto di recesso. 

L’azienda, nel cui patrimonio non sono compresi beni immobili, ha un valore di euro 

125.000 lorde e 25.000 nette stante il debito di 100.000 euro verso Quintiliano. Mentre Tizio 

vuole sottoscrivere seduta stante la sua parte di aumento, la società intenderebbe 

sottoporre il solo conferimento alla voltura della licenza in favore della società medesima e 

Mevio non vuole versare alcunché perché ha già prestato detta somma alla società. 

Non sono state redatte né la relazione degli amministratori né le osservazioni del collegio 

sindacale, e non si è svolta alcuna delibera del consiglio di amministrazione, mentre la 

perizia esibita al notaio è aggiornata a cinque mesi or sono. 

Il capitale sociale, che ammonta ad euro 120.000 a fronte di un patrimonio di euro 

240.000 fu a suo tempo versato per euro 60.000 da Tizio e per euro 20.000 ciascuno da Caio, 

Sempronio e Mevio, che ora sono disponibili a sottoscrivere la loro parte. 

 

Il candidato, assunte le vesti del notaio piazzese, rediga il verbale, motivi le soluzioni ed 

in parte teorica., premessi brevi cenni sui limiti al principio maggioritario nelle società di 

capitali, tratti dell’aumento di capitale oneroso e delle problematiche relative al 

conferimento d’azienda.       

 


