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TEMA Nr° 4 

 
Il notaio Romolo Romani, residente in Roma, è stato incaricato di redigere il 

verbale di assemblea della Alfa s.p.a. con sede in Milano Piazza San Babila n.1, 
assemblea convocata in data odierna al fine di deliberare la fusione per 
incorporazione della Beta s.p.a. in liquidazione con sede in Roma Via del Corso 
2, nella Alfa s.p.a.,  

È stato determinato in 300.000 euro il patrimonio di Alfa s.p.a. (a fronte di 
un capitale di euro 120.000, suddiviso in n. 120.000 azioni del valore nominale 
di un euro cadauna ), ed in 100.000 euro il patrimonio di Beta s.p.a (a fronte di 
un capitale di euro 50.000 suddiviso in n. 50.000 azioni del valore nominale di 
un euro cadauna). 

L’organo amministrativo della Alfa s.p.a., nel progetto di fusione da atto 
che:   

1) il rapporto di cambio delle azioni o quote della società coinvolte nella 
operazione di fusione è di uno a due, e non vi sono conguagli in denaro; 

2) la data a partire dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili è quella 
del 1.1.2020; 

Gli amministratori della Alfa s.p.a, chiedono al Notaio verbalizzante se è 
possibile mantenere quale data a decorrere dalla quale le operazioni delle 
società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che 
risulta dalla fusione per incorporazione, quella del 1.1.2021. 

Il notaio Romani, nell'esaminare la documentazione, ravvisa una irregolarità 
nel deposito di cui all'art. 2501-septies c.c.. 

 
Il candidato, assunte le vesti del notaio adito, rediga il richiesto verbale, 

avendo cura di fare emergere dallo stesso, con assoluta precisione, il numero di 
azioni della Alfa s.p.a. attribuite ai soci della incorporanda Beta s.p.a.  

Motivate le soluzioni adottate, il candidato tratti in parte teorica degli 
istituti relativi al caso proposto, soffermandosi sulle modifiche al progetto di 
fusione apportabili in sede di delibera, della comproprietà delle azioni a seguito 
di fusione per effetto di incorporazione, della fusione inversa.  


