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Tizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Alfa s.p.a., operante nel settore 

dell’edilizia, con sede in Villafranca, capitale euro 90.000, suddiviso in altrettante azioni del 

valore nominale di un euro ciascuna, ripartite tra i soci Caio, Sempronio e Mevio in parti 

uguali, si reca dal Notaio Letterio Peloro di Messina, e gli riferisce quanto segue: 

Il piano triennale di espansione della società, prevede l’assunzione di alcuni appalti pubblici 

nel settore dell’edilizia, per la partecipazione ai quali è richiesto un capitale sociale di almeno 

120.000 euro. 

Il piano prevede, inoltre, l’acquisizione dell’azienda corrente in Villafranca, avente ad 

oggetto la produzione di materiale per l’edilizia, funzionale all’attività sociale, di cui è titolare 

la Beta s.r.l., con la quale sono state intavolate delle trattative che prevedono l’offerta a 

quest’ultima di una partecipazione azionaria pari a quella degli altri soci. 

Al fine di aumentare il più possibile il capitale sociale, Tizio vorrebbe che, fermo restando 

l’aumento minimo occorrente per la partecipazione agli appalti e l’acquisizione dell’azienda 

suddetta, ove possibile, fosse consentito ai soci di sottoscrivere l’aumento fino ad un 

massimo di euro 240.000, prevedendo che, alla scadenza del termine stabilito per la 

sottoscrizione, il capitale venga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

Tizio, fa presente al notaio che: 

- nell’azienda è compreso un terreno edificabile, acquistato dalla Beta srl nel 1982, con 

atto in Notar Galeotto, nel quale non risulta allegato il certificato di destinazione 

urbanistica, dichiarandosi disposto a fare quanto occorrente; 

- l’assemblea è stata convocata in Messina, presso lo studio del Notaio Letterio Peloro, 

con un preavviso di sette giorni; 

- l’Amministratore Unico della Beta s.r.l. è lo stesso Tizio; 

- dall’ultimo bilancio di esercizio, regolarmente approvato, la società ha registrato una 

perdita di euro 10.000; 

- Caio è usufruttuaria della partecipazione azionaria di titolarità di Caio; 

- il consigliere Tizietto è contrario all’operazione ed ha comunicato che non interverrà 

all’assemblea; 

- il socio Sempronio, pur volendo sottoscrivere la parte di aumento di sua spettanza, 

non ha disponibilità liquide, avendo già finanziato qualche mese fa la società per euro 

60000. 

 

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Letterio Peloro, momentaneamente senza voce a 

causa di una laringite acuta, riceva il verbale richiesto, adeguando la volontà delle parti alle 

inderogabili disposizioni di legge e tratti in parte teorica degli istituti inerenti la traccia. 

 

 


