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TEMA Nr° 1 

 
Carlo, cuoco pluristellato, Bruno e Joe, quest'ultimo minorenne, sono gli unici soci di una società in 

nome collettivo denominata “Ristorante a 5 stelle di Carlo & C. s.n.c.”.  

In sede di costituzione della società, avvenuta in data 1 gennaio 2010, Carlo si è obbligato a prestare la 

propria opera per venti anni. Il capitale sociale è fissato in euro 3.000 e spetta a Joe per euro 1.000 ed a Bruno 

per euro 2.000. I patti sociali prevedono, inoltre, che gli utili siano distribuiti tra i soci in parti uguali. 

La società è proprietaria, tra l'altro, di un ristorante del valore di euro 1.500.000, recentemente 

ampliato senza richiedere alcun titolo abilitativo, e facente parte di un palazzo dichiarato di interesse culturale. 

Da una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 10 ottobre 2018, priva della nota integrativa, 

emerge che la società ha un attivo patrimoniale di euro 20.000.000, doppio rispetto all'esercizio sociale 

precedente, anche grazie ad un accordo di collaborazione raggiunto con un noto canale televisivo, che le ha 

consentito, negli ultimi due esercizi sociali, di registrare ricavi per ben 9.000.000 di euro annui. 

In data 15 febbraio 2019 si recano dal Notaio Letterio Peloro di Messina, con studio in via XXVII Luglio, 

38, Carlo, amministratore unico e legale rappresentante della società, e Lidia, genitore esercente la 

responsabilità genitoriale in via esclusiva sul minore Joe, i quali dichiarano al Notaio che, in vista di una futura 

espansione dell'attività sociale, vorrebbero trasformare la società in modo tale da avvalersi del beneficio della 

responsabilità limitata, fissandone il capitale sociale, ove possibile, ad euro 30.000, senza effettuare nuovi 

esborsi di denaro, e si dichiarano disposti a fare quanto necessario. 

Carlo, amministratore unico della società, è fortemente preoccupato sulla possibilità di continuare ad 

esercitare la propria opera nella “nuova” società, e chiede chiarimenti al Notaio al riguardo, dichiarandosi 

disponibile ad adeguarsi ai suoi consigli. 

Al rientro dai festeggiamenti in occasione di un compleanno, Carlo, Bruno e Lidia sono rimasti coinvolti 

in un incidente frontale con l'automobile, in dipendenza del quale Carlo lamenta di non sentire più da un 

orecchio, Lidia ha riportato una frattura ad entrambi gli arti superiori, attualmente ingessati, mentre Bruno è 

ancora convalescente in ospedale. Quest'ultimo, solo ove assolutamente necessario, si è dichiarato disposto a 

farsi rappresentare in atto.  

Carlo fa infine presente al Notaio di essere unito civilmente con Antonino, cuoco con idee 

rivoluzionarie ai fornelli, e teme che questi, all'esito della trasformazione, possa vantare qualche diritto a 

partecipare al capitale sociale ed ingerirsi nell'attività di ristorazione, chiedendo rassicurazioni in merito. 

 

Il candidato, dati per presupposti tutti i passaggi propedeutici all'operazione in esame, rediga l'atto 

richiesto ed in parte teorica tratti degli istituti sottesi alla traccia. 


