SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"
TRACCIA N. 15
Operazioni sul capitale: aumento, opzione, warrant
(Notai Perrino e Tardivo)
Da consegnare entro le ore 10 del 10 febbraio 2017
Discussione 16 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Notai Sara PERRINO e Monica TARDIVO
La Società Alfa SPA con capitale sociale di euro 1.000.000, suddiviso in numero 1.000.000 di azioni
prive del valore nominale, riserve per euro 150.000 e perdite per euro 800.000 intende assumere le
seguenti deliberazioni:
-

Aumento di capitale, a pagamento, di euro 200.000 mediante conferimento in danaro da
offrire in sottoscrizione ai soci, scindibile;

-

Aumento di capitale di euro 500.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441 commi 4 e 6 C.C. mediante conferimento di un ramo di azienda;

-

Aumento di capitale di euro 100.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’articolo 2441 commi 5 e 6 C.C., in via inscindibile;

-

emissione di warrant che attribuiscono il diritto di sottoscrizione di numero 1 azione ordinaria
della società per ogni numero 1 warrant assegnati e approvazione del relativo aumento di
capitale, a pagamento, in via scindibile, con emissione di massime numero 150.000 nuove
azioni senza valore nominale aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione

Gli amministratori della società (Caio, Presidente, Sempronio e Mevio), con il parere favorevole
dell’organo di controllo, ritengono che la società non debba coprire le perdite. All’uopo hanno redatto
le necessarie Relazioni ancorchè non abbiano rispettato i termini per il deposito presso la sede sociale.
Soci della Alfa SPA, in parti uguali, sono la società Beta srl e Tizio.
Tizio non intende esercitare il diritto di opzione ad esso spettante.
La società Beta srl intende esercitare il diritto di opzione ma non il diritto di prelazione. Ci sarebbe
la società Zeta ss intenzionata a sottoscrivere l’aumento di capitale inoptato. L’amministratore della
Zeta ss vorrebbe partecipare all’assemblea.
Caio e Mevio possono partecipare solo in videoconferenza.
Mevio cittadino USA capisce solo l’inglese.
Sempronio incarica il notaio Romolo Romani con studio in Roma di redigere il verbale manifestando
la propria disponibilità ad adeguarsi ai consigli del notaio.
Il candidato, assunte le vesti del notaio, rediga il verbale, motivi le soluzioni adottate e in parte teorica
tratti degli argomenti attinenti le soluzioni adottate con particolare riferimento all’aumento di
capitale, opzione e warrant.

