SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"
TRACCIA N. 13
Diritto Commerciale
(Notai Adami e Giunipero)

Da consegnare entro le ore 10 del 27 gennaio 2017
Discussione 2 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

La società Caramelle s.p.a. vuole attuare un cambio di politica aziendale ed un'espansione nel
settore della commercializzazione del thè verde e derivati. La società di diritto inglese Hindi
Limited sarebbe interessata a rafforzare la propria presenza in Italia collaborando nel nuovo
progetto sul thè verde.
Per poter iniziare la collaborazione, la Hindi Limited, già socia della Caramelle s.p.a., vorrebbe che
quest’ultima adottasse il sistema di amministrazione monistico, di origine anglosassone, ed essere
essa stessa nominata come componente del consiglio di amministrazione.
Contestualmente, ai fini di rendere più agevole la gestione sociale, la società Caramelle s.p.a.
vorrebbe modificare il funzionamento dell'assemblea, adottando per il maggior numero di
delibere possibili il metodo di consultazione per iscritto. A tale fine vorrebbe anche prevedere una
clausola che consenta lo svolgimento dell’assemblea in audio/videoconferenza con possibilità per i
soci audio/video collegati esclusivamente di assistere ai lavori assembleari e di votare, ma non di
partecipare attivamente alla discussione.
La società Caramelle s.p.a. vorrebbe altresì adottare un quorum costitutivo dei tre quarti dei soci
ed un quorum deliberativo dei quattro quinti dei presenti per tutte le decisioni inerenti al progetto
relativo al thè verde; vorrebbe poi prevedere che nel calcolo del quorum deliberativo
dell’assemblea ordinaria non si tenga conto delle astensioni. La società Caramelle s.p.a., per
snellire le procedure assembleari, vorrebbe da ultimo che il foglio presenze in assemblea,
contenente l’indicazione dei partecipanti e dei votanti, sia compilato e firmato esclusivamente in
forma digitale e conservato sui server della società, senza doverlo stampare e allegare al verbale.
Le due società si rivolgono al Notaio Romolo Romani di Roma, affinché rediga l’atto voluto dalle
due società, tenendo conto che nessun rappresentante della Hindi Limited conosce la lingua
italiana, così come il presidente dell’assemblea.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga l'atto richiesto, motivi le soluzioni
scelte e tratti in parte teorica del sistema di amministrazione monistico, della modifica dei quorum
assembleari, dell’impugnativa delle delibere assembleari.

