SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"
TRACCIA N. 14
Diritto Societario
(Notai Giunipero di Corteranzo e Smirne)

Da consegnare entro le ore 10 del 3 febbraio 2017
Discussione 9 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tizio, Caio e Sempronio sono soci della Alfa srl nelle seguenti rispettive quote: 55%, 35% e 10%.
Tizio e Caio si recano dal Notaio Romolo Romani al quale espongono la seguente situazione:
Tizio ha un consolidato rapporto di amicizia con Caio e non esclude di cedere la propria partecipazione in
un prossimo futuro. Al fine di non danneggiare in alcun modo Caio, socio di minoranza, vorrebbe inserire –
se possibile - nello statuto della società una clausola che obblighi l’acquirente della partecipazione di Tizio
all’acquisto anche dell’intera partecipazione di Caio allo stesso prezzo ottenuto da Tizio e riproporzionato in
base alla percentuale di capitale detenuta da Caio.
Sempronio, non presente oggi dal Notaio e che vorrebbe non essere presente nemmeno al giorno dell’atto,
si è tuttavia già dichiarato disponibile a votare a favore della modifica statutaria suddetta solo a condizione
di essere a sua volta tutelato per il caso di morte di Tizio. E precisamente, stante la forte antipatia
intercorrente tra Sempronio e Tizia (moglie di Tizio e ad oggi unica erede dello stesso), Sempronio vorrebbe
se possibile addirittura riservarsi di poter evitare l’ingresso di Tizianella compagine sociale in caso di morte
di Tizio medesimo.
Tizio e Caio chiedono al Notaio se sia possibile effettuare la modifica statutaria da loro richiesta pur in
assenza di Sempronio e senza il suo voto; laddove non possibile fare a meno di Sempronio, si dichiarano
disponibili a seguire la strada per la quale Sempronio si è come sopra reso disponibile, formulando tuttavia
la relativa clausola in modo tale che rimanga il più possibile salvaguardato il patrimonio sociale.
In parte teorica il candidato tratti degli istituti inerenti il caso in questione, motivi adeguatamente le
soluzioni adottate e, assunte le vesti del Notaio Romolo

