SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"
TRACCIA N. 17

DIRITTO COMMERCIALE
(Notai Passone e Maselli)

Da consegnare entro le ore 10 del 24 febbraio 2017
Discussione 2 marzo 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
La società Alfa S.p.a. con sede in Roma, via del Senato 5, è stata costituita in data 1° gennaio 2017 dai soci
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, con le medesime percentuali di partecipazione al capitale. Amministratore
Unico è stato nominato Filano.
Il 14 febbraio 2017 è stata convocata, presso la sede sociale, l’Assemblea straordinaria dei soci per
deliberare l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile; in particolare la società vorrebbe:
. emettere un prestito di complessivi euro 900.000 mediante emissione di numero 900.000 obbligazioni del
valore nominale di euro 1 ciascuna rappresentate da titoli obbligazionari al portatore in tagli da 3.000
obbligazioni ciascuno;
. prevedere un prezzo di emissione di 0,50 euro per ogni obbligazione;
. prevedere un rapporto di cambio di 3 obbligazioni da un euro per 2 azioni da un euro;
. escludere la facoltà di conversione anticipata in caso di fusione e/o scissione in altra società garantendo
ai possessori di obbligazioni convertibili diritti equivalenti a quelli che possedevano prima dell’eventuale
fusione e/o scissione in altra società;
. prevedere la facoltà per la società in qualunque momento durante la durata del prestito obbligazionario
di procedere, su semplice delibera del proprio organo amministrativo, e con preavviso di un mese da darsi
agli obbligazionisti, al rimborso anticipato totale o parziale del presente prestito, senza prevedere in capo
agli obbligazionisti la facoltà di conversione anticipata.
In data 14 febbraio Filano e i soci Caio Sempronio e Mevio si presentano presso lo studio del notaio Romolo
Romani in Roma via del Senato 7 per procedere all’assemblea straordinaria; Tizio è collegato da Latina in
teleconferenza con modalità tali che è in condizione di partecipare al voto ma non di partecipare alla
discussione pur potendovi assistere.
Il candidato assunte le vesti del notaio Romolo Romani rediga una delibera conforme a legge, tenendo
conto che:
. al 14 febbraio 2017 la situazione contabile della società è la seguente: a) capitale sociale interamente
versato di euro 200.000 costituito da azioni del valore nominale di euro 1; b) versamenti soci a fondo
perduto euro 150.000; c) utili di periodo euro 10.000;
. le azioni di Caio sono state oggetto di pignoramento;
. l’Amministratore Unico Filano è impossibilitato a sottoscrivere causa un recente incidente stradale; a
riguardo i soci Caio e Sempronio si dichiarano disponibili a svolgere la funzione di testimoni;
. lo statuto della società prevede genericamente la possibilità di svolgimento dell’assemblea con mezzi di
telecomunicazione;
. i soci intendono adeguarsi a tutti i consigli che il notaio riterrà opportuni o necessari per deliberare detto
prestito, essendo di primaria importanza per realizzare i progetti di sviluppo della società.
In parte teorica il candidato si soffermi sull’istituto delle obbligazioni con particolare riferimento alle
obbligazioni convertibili, motivando le scelte adottate.

