SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"
TRACCIA N. 11
Diritto Commerciale
(Notai Ballatore e Bonito)

Da consegnare entro le ore 10 del 13 gennaio 2017
Discussione 19 gennaio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

I quattro amici Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, grandi esperti e mangiatori di
formaggi, intendono costituire una s.r.l. e, recatisi dal Notaio Romolo di Torino, gli
espongono quanto segue.
Se possibile, vorrebbero che comparisse quale socio unico della newco, in realtà,
l'associazione non riconosciuta, di cui sono amministratori, denominata "Amici della Toma
e della Robiola". L’attività sociale, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione
della toma e della robiola piemontesi DOP, sarà svolta attraverso due rami d’azienda
ubicati, uno, a Roccaverano, per il business "robiola", e l’altro a Mombaldone, per il
business "toma".
La denominazione della newco sarà ”Rocavran&Monbaldòns.r.l.” e vorrebbero che,
per il business "robiola", svolto in Roccaverano, la società usasse il siglabile
“Rocavrans.r.l.” e, per il business "toma", svolto in Mombaldone, il siglabile
"Monbaldòns.r.l.”.
La sede legale sarà in Roccaverano e vi sarà anche una sede secondaria in
Mombaldone. Vorrebbero che tutti i soci fossero interpellati, sempre, per decidere il
trasferimento della sede legale, anche se solo all’interno dello stesso Comune di
Roccaverano, laddove al trasferimento di quella secondaria, anche in altro Comune o
regione, vi provveda il solo organo amministrativo.
Si sono accordati affinchè l'amministrazione sia affidata, per il business"robiola",
all'esperta Francesca, e per il business"toma", all'esperto Giandomenico.
Dal momento che non sanno se gli affari andranno bene, vogliono prevedere un
termine di durata breve della società, quinquennale, ma con libertà di prorogare detto
termine, una volta scaduto, anche tacitamente, di due anni in due anni.

Il capitale sociale vorrebbero fosse fissato in euro 1.000, per contenere al massimo i
costi iniziali.
E’ quindi fissato l’appuntamento presso il notaio Romani in data 7 gennaio 2017.
Poco prima della stipula, il Notaio si avvede che:
- il consigliere di amministrazione dell'associazione, incaricato dal Consiglio della
medesima di perfezionare l’atto, non ha riportato sul libro delle decisioni degli
amministratori il relativo verbale consiliare;
- Tizio, Caio, Sempronio e Mevio presentano, per la liberazione del capitale, un
assegno bancario di 2.000 euro, perchè, se possibile, vorrebbero che una parte non sia
imputata a capitale, per poter pagare, subito, le spese di costituzione;
- non sono presenti i nominandiamministratori Francesca e Giandomenico, che si
sono clamorosamente dimenticati dell'appuntamento.
Avendo piena contezza dell’allegando statuto, i comparenti esonerano il notaio dalla
lettura del medesimo.
*****
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, nel rispetto delle
inderogabili norme di legge, rediga l’atto divisato dalle parti, motivando, in parte teorica, le
soluzioni adottate.

