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TEMA Nr° 5 

 

La società Alfa spa, con sede in Roma Via Condotti 1, ha un capitale sociale di 

euro 1 milione, diviso in un milione di azioni, in proprietà dei soci Tizio e Caio per 

500.000 azioni cadauno, ed esercita la sua attività attraverso tre rami di azienda:  

uno avente ad oggetto attività di ristorazione, un altro svolgente l’attività alberghiera 

e un altro avente ad oggetto attività tessile. 

La società Alfa spa intende scindersi parzialmente nella preesistente società 

Beta spa, con sede in Milano Via Monteleone 13, la quale ha un patrimonio netto 

costituito dal capitale pari a Euro 200.000 diviso in 200.000 azioni e appartenenti in 

egual misura ai medesimi Tizio e Caio, da riserva legale pari a euro 100.000, e nella 

Gamma Spa  con sede in Firenze Via dei Lanaioli 1, la quale ha un patrimonio netto 

costituito dal capitale pari a Euro 150.000 diviso in 150.000 azioni e appartenenti in 

egual misura ai medesimi Tizio e Caio, da riserva legale pari a euro 50.000. 

La società Alfa spa intende: 

1) assegnare alla società Beta spa il solo ramo di azienda svolgente l’attività di 

ristorazione, attività questa peraltro compresa nell’oggetto sociale della beneficiaria, 

avente un valore netto contabile negativo di euro 100.000, ma un valore effettivo 

superiore a euro 100.000, come attestato da apposita perizia di stima,  

2) assegnare alla società Gamma spa il solo ramo di azienda svolgente l’attività 

tessile, attività questa peraltro compresa nell’oggetto sociale della beneficiaria, 

avente un valore netto contabile positivo di euro 100.000, come attestato da 

apposita perizia di stima,  

3) conservare il ramo di azienda alberghiero, avente un valore netto contabile di euro 

due milioni, posticipando gli effetti reali della scissione dopo il decorso di sei mesi 

dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese. 

 

Il candidato assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in Roma alla 

Via Aurelia 619 rediga il verbale assembleare dell’Alfa spa adeguandolo ove 

necessario alle inderogabili disposizioni di legge e nel presupposto che nella 

predisposizione dei documenti necessari i soggetti interessati si siano tutti attenuti ai 

suoi suggerimenti, tenuto conto altresì della presenza di un sindacato di voto fra i soci 

della Alfa Spa. 

Infine, premessi cenni essenziali sulla scissione semplificata, motivi le scelte 

adottate e tratti delle stesse in parte teorica. 

 


