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La società Alfa s.r.l. è stata costituita con capitale sociale di euro 80.000,00 diviso 

in parti uguali tra Tizio, Caio, Sempronio e Sempronia. 

Circa un anno fa è stato deliberato un aumento del capitale sociale di euro 

240.000,00 , con la previsione espressa della scindibilità e dell’efficacia immediata delle 

sottoscrizioni, i cui termini scadranno tra tre mesi, offerto per metà alla società Beta 

s.n.c. di Mevio, che lo ha già sottoscritto, e per la restante metà ai soci già esistenti, i quali 

per mancanza di liquidità non hanno ancora sottoscritto. 

Oggi Mevio, amministratore unico della s.n.c., convinto di avere la maggioranza 

dei voti, si reca dal Notaio Romolo Romani di Piazza Armerina per aumentare il capitale 

di ulteriori euro 200.000,00 mediante nuovi conferimenti, ed in particolare acquisendo: 

- il diritto di locazione su un immobile da adibire a nuova sede di proprietà del sig. 

Primo, del valore di euro 60.000,00; 

- il diritto reale di garanzia per un prestito in corso con la Banca “Alfa s.p.a.” da 

parte di Secondo, del valore di euro 10.000,00; 

- il know how soggettivo per la realizzazione del procedimento di di 

confezionamento prodotti, da parte di. Terzo, del valore di euro 20.000,00; 

- la compensazione di un credito vantato nei confronti della società da parte di 

Quarto per l’importo di euro 10.000,00 regolarmente iscritto in bilancio; 

- la proprietà di un immobile sito in Piazza Armerina vincolato ai sensi del d.lgs n. 

42/2004 e successive modifiche del valore di euro 100.000,00. 

Anche in questo caso si vorrebbe che, per quanto possibile, l’aumento abbia efficacia 

immediata. 

Lo statuto sociale non prevede  la possibilità di effettuare conferimenti in natura, 

ma solo la possibilità dell’offerta dell’aumento a terzi. 

I soci originari sono fortemente contrari all’operazione, e ritengono di avere 

ancora, da soli la titolarità dell’intero capitale sociale, almeno fino al decorso dei termini 

del primo aumento, mentre Alberto, Amministratore Unico della Società, è d’accordo a 

convocare l’assemblea. 

 

Dopo aver motivato le scelte adottate, il candidato tratti in parte teorica 

dell’aumento di capitale  a pagamento ed in particolare della fattispecie dell’aumento 

non proporzionale, dell’esercizio immediato dei diritti sociali in caso di aumento del 

capitale, e della disciplina dei conferimenti diversi dal denaro. 
 


