SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"
TRACCIA N. 20
DIRITTO COMMERCIALE
(Notai Bazzo Eleonora e Gili Gabriele)
Da consegnare entro le ore 10 del 17 marzo 2017

Discussione lunedì 27 marzo 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

La società Bombay s.r.l., fiorente impresa operante nel settore delle spezie, ha in
programma una riorganizzazione aziendale da attuarsi insieme ai suoi partner
commerciali.
E’ stata quindi convocata un’assemblea per discutere dei nuovi progetti il 20 marzo
alle h. 11. I soci stranieri sono connessi tutti in videoconferenza dall’Australia dalle h.
11 locali e iniziano a discutere delle delibere prima che si connetta il Notaio dall’Italia,
che arriva in ufficio alle h. 11 italiane.
Nessuno dei soci stranieri parla l’italiano e l’unico interprete è presente nello studio
del Notaio.
La società Varanasi s.p.a., di cui è unica socia la Bombay s.r.l. e specializzata nel
commercio del curry, sta attraversando un periodo di forte crisi, dovuta al crollo del
mercato di questa spezia.
E’ intenzione delle due società effettuare una fusione, garantendo ai soci tutte le tutele
possibili, anche quelle derogabili in caso di fusione semplificata.
Nel contempo, la Bombay s.r.l. vorrebbe conferire il ramo di azienda che si occupa
dello zafferano in una società di nuova costituzione, la Jaipur s.n.c., di cui sarebbero
parte solamente i soci indiani della Bombay s.r.l.
Gli altri soci non indiani della Bombay s.r.l. vedrebbero accresciute le loro
partecipazioni nella società originaria e vorrebbero diventare titolari di un diritto
particolare alla pre-assegnazione di utili per quanto ricavato dalla vendita dello
zenzero.
La socia Indira ha già espresso il suo consenso alle delibere in via elettronica e, se
possibile, vorrebbe non presenziare all’assemblea, in quanto vorrebbe rimanere in
vacanza in Nepal.
Nell’ambito di tale riorganizzazione, il signor Mandhi, già socio per il 2% della
Bombay s.rl., vorrebbe conferire la sua azienda di aromi naturali, gestita in forma di
impresa familiare, in modo da acquisire personalmente il 10% del capitale sociale della
Bombay s.r.l. La sua azienda ha un valore di euro 100.000 e vi collaborano la moglie
e la figlia, che percepiscono rispettivamente il 30 % e il 10 % di utili e che diverrebbero
anch’esse socie.
All’inizio dell’assemblea il presidente si accorge che l’aumento di capitale non è stato
inserito all’ordine del giorno e chiede al Notaio Romolo Romani di poter procedere
ugualmente alla delibera, vista la volontà dei soci e l’importanza della delibera.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga il verbale assembleare
della società Bombay s.r.l., motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica, degli
istituti inerenti al caso in esame.

