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T izio, Caio, Sempronio e Mevio sono soci in parti uguali della società 
“Alfa spa”, con sede in Roma, via Aurelia 76, capitale sociale euro 

800.000 interamente sottoscritto e versato. 
La società ha buone risorse patrimoniali dopo aver superato un periodo 

di crisi, e circa 6 mesi fa ha emesso un prestito obbligazionario del valo-
re complessivo di euro 300.000 convertibile in azioni del valore di euro 
200.000 con rapporto di cambio di una azione da un euro per un’obbliga-
zione da 1, 50 euro, che scade tra un anno e mezzo. 

Oggi i soci hanno intenzione di procedere ad imputare a capitale le se-
guenti poste patrimoniali: 
– Riserva legale per euro 200.000.
– Riserva sovrapprezzo azioni per euro 200.000. 
– Riserva versamenti in conto capitale per euro 300.000. 
– Riserva statutaria per euro 300.000. 
– Versamenti in conto aumento capitale euro 100.000.

La società, nell’arco degli ultimi 3 mesi, ha realizzato utili non risultan-
ti dal bilancio, per euro 200.000, che si vorrebbero utilizzare soltanto ove 
il notaio lo ritenga possibile. 

L’amministratore unico, Maria Luisa, dalle forti abilità manageriali, ha 
convocato l’assemblea per la data odierna presso lo studio del Notaio Ro-
molo Romani in Velletri, via Salaria 128 e vorrebbe inserire nello statuto, 
in vista di un futuro riassetto delle partecipazioni sociali, una clausola che 
obblighi i soci di minoranza ad alienare le proprie azioni nel caso in cui i 
soci di maggioranza cedano le loro. 

Sempronio, ormai in disaccordo con gli altri soci, ha già fatto sapere di 
essere contrario all’inserimento di tale ultima clausola, mentre, già accor-
datosi per una futura cessione totale del proprio pacchetto azionario, non 
ha particolari problemi a consentire ad una distribuzione non proporzio-
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nale delle azioni di nuova emissione, in forza della quale a lui spetterebbe 
un quarto delle nuove azioni rispetto a Tizio, rimanendo proporzionali le 
assegnazioni a Caio e Mevio.

I soci fanno inoltre presente che vorrebbero mettere a disposizione de-
gli obbligazionisti, ove necessario, la sola riserva statutaria. 

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga il verba-
le della suddetta assemblea, sul presupposto che le parti si adeguino ai suoi 
consigli e, dopo aver motivato le soluzioni adottate, tratti in parte teorica 
dell’operazione di aumento gratuito in pendenza di prestito obbligaziona-
rio convertibile, della possibilità di imputare a capitale la riserva legale ed 
infine delle cd. “clausole di covendita”.
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atto

Repertorio n...                Raccolta n...

Verbale di Assemblea

repubbliCa italiana

Il giorno … del mese di … dell’anno … (tutte le indicazioni in lettere per 
disteso), in Velletri, nel mio studio sito in via Salaria n. 128, alle ore … e 
minuti … (in lettere per disteso). 

Avanti a me, dottor Romolo Romani, notaio in Velletri, iscritto al Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente la sig.ra: 
– Maria Luisa (cognome, nome, luogo e data di nascita), domiciliata per la 
carica presso la sede di cui infra, la quale interviene al presente atto quale 
amministratore unico e quale Presidente dell’Assemblea della società “Alfa 
spa”, con sede in Roma, via Aurelia n. 76, capitale sociale euro 800.000, 00 
(ottocentomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, sud-
diviso in n. 800.000 azioni del valore di euro 1, 00 (uno virgola zero zero) 
cadauna iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. di codice fiscale 
e partita IVA…, R.E.A. n. , al presente atto legittimata in forza dei poteri 
che le derivano dalla legge e dal vigente statuto sociale.

Io notaio sono certo dell’identità personale della comparente, il quale 
mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, è riunita in … convocazione 
l’assemblea straordinaria della suddetta società per discutere e deliberare 
sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1)  Approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al … (non oltre 
4 mesi precedenti); 
2)  Aumento gratuito del capitale sociale da euro 800.000, 00 (ottocento-
mila virgola zero zero) ad euro 1.800.000, 00 (un milione ottocentomila 
virgola zero zero) mediante emissione di n. 1.000.000 (un milione) azioni 
ordinarie, del valore nominale di euro 1, 00 (uno virgola zero zero) cadau-
na; 
3)  Introduzione di una clausola che obblighi i soci di minoranza ad aliena-
re le proprie azioni nel caso in cui i soci di maggioranza cedano le loro, del 
seguente tenore letterale … (precisazioni); 
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Lo stesso pertanto mi chiede di ricevere il verbale della suddetta as-
semblea. 

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue: 
“Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art. … dello statu-

to sociale la sopra costituita Maria Luisa, la quale consta e fa constatare 
che: 
1)  La presente assemblea è stata regolarmente convocata dall’organo am-
ministrativo, ai sensi dell’art. 2366 cod. civ., mediante avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del … (almeno quindici giorni prima dell’adunan-
za), sezione avvisi, n …
2)  Sono presenti i soci: 
– Tizio (generalità), titolare di n 200.000 azioni del valore nominale di 
euro 1 (uno) cadauna, pari al 25 % (venticinque per cento) del capitale so-
ciale; 
– Caio (generalità), titolare di … (idem come sopra); 
– Sempronio (generalità), titolare di … (idem come sopra); 
– Mevio (generalità), titolare di … (idem come sopra); 
3)  È pertanto presente l’intero capitale sociale; 
4)  È presente l’organo amministrativo in persona di essa Maria Luisa, am-
ministratore unico; 
5)  È presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente dr. … (gene-
ralità) e dei sindaci effettivi dr. … (generalità) e dr. … (generalità); 
6)  È presente il revisore contabile dr. … (generalità); 
7)  La società ha in corso un prestito obbligazionario convertibile con sca-
denza del termine di conversione al … (tra un anno e mezzo), deliberato 
in data … (circa 6 mesi fa) con verbale del notaio … di… rep. n. … racc. 
n…, iscritto nel registro imprese di Roma in data … al n. …, frazionato in 
n. 200.000 (duecentomila) obbligazioni convertibili fino al …, del valore di 
euro 1, 50 (un euro virgola cinquanta centesimi) cadauna, per complessivi 
euro 300.000 (trecentomila), con il rapporto di cambio di una azione da 1 
euro per un’obbligazione da 1, 50 euro, a servizio del quale è stato delibe-
rato un aumento di capitale per euro 200.000 (duecentomila). 
8)  È pertanto presente il rappresentante comune degli obbligazionisti sig. 
… (generalità); 
8)  La stessa Presidente ha proceduto ad accertare l’identità e la legittima-
zione dei presenti e dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente 
costituita ed idonea a discutere e deliberare sui punti posti all’ordine del 
giorno.
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DISCUSSIONE
Prende la parola il Presidente, il quale, previamente autorizzato dall’as-
semblea a trattare unitariamente i punti posti all’ordine del giorno, ricorda 
innanzitutto all’assemblea che la società, in data … … (circa 6 mesi fa) con 
verbale del notaio … di… rep. n. … racc. n. …., ha emesso un prestito 
obbligazionario di euro 300.000 (trecentomila), frazionato in n. 200.000 
(duecentomila) obbligazioni convertibili in azioni fino al …, del valore di 
euro 1, 50 (un euro virgola cinquanta centesimi) cadauna, secondo il rap-
porto di cambio di una obbligazione da euro 1, 50 in una azione da 1 euro, 
contestualmente procedendo a deliberare l’aumento del capitale sociale a 
servizio della conversione per euro 200.000 (duecentomila), suddiviso in n. 
200.000 azioni del valore di euro 1 cadauna. 

Pertanto, si allega al presente sub “A” il regolamento del prestito obbli-
gazionario suddetto, dopo che il Presidente ne ha illustrato il contenuto. 

A questo punto il Presidente espone le ragioni, elencate anche in un’ap-
posita relazione che si allega al presente sub “B”, per le quali appare op-
portuno procedere ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per euro 
1.000.000 (un milione), mediante l’utilizzo delle seguenti poste patrimo-
niali e precisamente: 
– Riserva legale per euro 200.000, 00 (duecentomila virgola zero zero).
– Riserva sovrapprezzo azioni per euro 200.000, 00 (duecentomila virgo-
la zero zero). 
– Riserva versamenti in conto capitale per euro 300.000 (trecentomila 
virgola zero zero). 
– Riserva statutaria per euro 300.000, 00 (trecentomila virgola zero 
zero). 

Tutte le suddette poste patrimoniali risultano dalla situazione patrimo-
niale aggiornata alla data del … (non oltre 4 mesi precedenti), che si allega 
al presente atto sub “C” e che il Presidente invita l’assemblea ad approvare. 

Precisa inoltre che dalla suddetta situazione patrimoniale emergono 
versamenti cd. “in conto aumento di capitale” per euro 100.000, 00 (cento-
mila virgola zero zero) e utili cd. “di periodo” per euro 200.000, 00 (due-
centomila trecentomila virgola zero zero), ma entrambe le voci non costi-
tuiscono poste utilizzabili ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale.

Le ragioni per le quali appare opportuno pertanto procedere ad aumen-
tare gratuitamente il capitale sociale consistono in … (precisazioni). 

Al fine di dare adeguata tutela ai titolari di obbligazioni convertibili 
in azioni, appare poi necessario deliberare un ulteriore aumento gratuito 
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del capitale sociale per euro 100.000 (centomila), mediante emissione di n. 
100.000 (centomila) azioni del valore di euro 1 (uno) cadauna, da assegnar-
si ai suddetti obbligazionisti per il caso in cui dovessero esercitare il diritto 
di conversione loro spettante, aumento da liberarsi mediante imputazione 
a capitale sociale della riserva da conversione che si formerà al momento 
della conversione, riserva che deriva dal fatto che le obbligazioni sono sta-
te emesse con un sovrapprezzo pari a euro 0, 50 (zero virgola cinquanta) 
ciascuna.

Tuttavia, l’utilizzo di tale riserva non consente di attuare la piena tutela 
degli obbligazionisti convertibili suddetti, risultando altresì necessario an-
che accantonare parte delle riserve disponibili che utilizzabili per aumen-
tare gratuitamente il capitale sociale.

Infatti, a norma dell’art. 2420 bis V comma cod. civ., l’aumento del ca-
pitale sociale mediante imputazione di riserve comporta una modifica del 
rapporto di cambio in proporzione alla misura dell’aumento. 

Si rende necessario quindi, per ottenere le risorse finanziarie funzionali 
ad una corretta modifica del rapporto di cambio, accantonare una parte 
della riserva statutaria e precisamente euro 120.000 (centoventimila), de-
stinando tale somma a coprire l’aumento di capitale da attribuirsi agli ob-
bligazionisti che eserciteranno il diritto di conversione. 

In conseguenza della prospettata operazione di aumento, il rapporto di 
cambio azioni/obbligazioni convertibili, risulterà modificato nella seguen-
te misura: ogni dieci obbligazioni si avranno ventuno azioni. 

Pertanto il Presidente, sulla base di quanto esposto, propone all’assem-
blea di procedere a: 
– aumentare gratuitamente il capitale sociale per euro 880.000 (otto-
centottantamila) mediante l’utilizzo delle riserve disponibili sopra meglio 
elencate per l’importo corrispondente, e conseguentemente di emettere n. 
880.000 (ottocentottantamila) nuove azioni ordinarie del valore di euro 1 
(uno) cadauna; 
– accantonare parte della riserva statutaria, per euro 120.000 (centoven-
timila), destinandola a coprire l’ulteriore, eventuale, aumento di capitale 
gratuito riservato esclusivamente a favore dei convertisti; 
– aumentare il capitale deliberato a servizio del prestito obbligaziona-
rio convertibile per euro 100.000 (centomila) e quindi da euro 200.000 
(duecentomila) ad euro 300.000 (trecentomila), della riserva che si formerà 
al momento della conversione. Le azioni così emesse saranno assegnate 
esclusivamente ai convertisti.
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Fa comunque presente il Presidente che l’assegnazione delle azioni di 
nuova emissione avverrà in misura proporzionale alle azioni di loro spet-
tanza per i soci Caio e Mevio, che riceveranno 220.000 (duecentoventimi-
la) azioni ciascuno, mentre avverrà in misura meno che proporzionale per 
Sempronio, che riceverà 88.000 (ottantottomila) azioni e più che propor-
zionale per Tizio, che riceverà 352.000 (trecentocinquantaduemila) azioni. 
Tale operazione risulta pienamente possibile, essendoci il consenso di tutti 
i soci, rappresentanti l’intero capitale sociale ed essendo tale operazione 
consentita dall’art. … dello statuto sociale. 

A questo punto il Presidente passa ad esporre l’ultimo degli argomenti 
posti all’ordine del giorno, e precisamente espone all’assemblea le ragioni 
per le quali è opportuno inserire nello statuto sociale una clausola che ob-
blighi i soci di minoranza ad alienare le proprie azioni nel caso in cui i soci 
di maggioranza cedano le loro, che avrebbe il seguente tenore letterale … 
(precisazioni). 

La suddetta clausola dovrebbe essere inserita nello statuto sociale per 
le seguenti ragioni … (indicazione delle ragioni).

Comportando l’introduzione di una clausola dal siffatto tenore l’intro-
duzione di un vincolo alla circolazione delle azioni, la deliberazione riguar-
dante il suo inserimento comporta l’insorgere del diritto di recesso per i 
soci che non hanno concorso alla sua deliberazione, ai sensi dell’art. 2437 
II comma lett. b) cod. civ. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 2437ter comma V cod. civ., è stata depositata 
presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la presente adunanza 
la documentazione relativa alla determinazione del valore di liquidazio-
ne delle azioni, determinato a norma dell’art. 2437ter II comma cod. civ., 
affinché i soci potessero prenderne visione ed ottenerne copia a proprie 
spese. Detta documentazione si allega al presente atto sub “D”. 

A questo punto il socio Sempronio manifesta il suo completo dissenso 
all’introduzione di una siffatta clausola, per le seguenti ragioni … (preci-
sazioni). 

DELIBERAZIONE
Dopo ampia discussione, udite la relazione del Presidente e con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale, l’assemblea con il voto unanime di tutti 
i soci presenti, rappresentanti l’intero capitale sociale, espresso a mezzo di 
… (indicazione della modalità di votazione), delibera di: 
1) Approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del … (non 
oltre 4 mesi dalla data dell’adunanza). 
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2)  Aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2442 
cod. civ., da euro 800.000, 00 (ottocentomila virgola zero zero) ad euro 
1.680.000, 00 (un milione seicento ottantamila virgola zero zero), median-
te l’emissione di n. 880.000 (ottocentottantamila) del valore di euro 1, 00 
(uno virgola zero zero) cadauna, imputando a capitale le seguenti riserve, 
come emergenti dalla sopra indicata situazione patrimoniale: 
– Riserva legale per euro 200.000, 00 (duecentomila virgola zero zero).
– Riserva sovrapprezzo azioni per euro 200.000, 00 (duecentomila virgo-
la zero zero). 
– Riserva versamenti in conto capitale per euro 300.000, 00 (trecentomila 
virgola zero zero).
– Riserva statutaria per euro 180.000, 00 (centottantamila virgola zero zero).

Le azioni di nuova emissione saranno assegnate agli azionisti in misura 
proporzionale alle azioni di loro spettanza per i soci Caio e Mevio, che ri-
ceveranno 220.000 (duecentoventimila) azioni ciascuno, mentre avverrà in 
misura meno che proporzionale per Sempronio, che riceverà 88.000 (ottan-
tottomila) azioni e più che proporzionale per Tizio, che riceverà 352.000 
(trecentocinquantaduemila) azioni; 
3)  Accantonare la residua parte della riserva statutaria, pari ad euro 
120.000, 00 (centoventimila virgola zero zero), destinandola a coprire l’ul-
teriore, eventuale, aumento di capitale gratuito riservato esclusivamente a 
favore dei convertisti; 
4)  Aumentare il capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibi-
le, da euro 200.000, 00 (duecentomila virgola zero zero) ad euro 300.000, 
00 (trecentomila virgola zero zero), e così di euro 100.000 (centomila), me-
diante l’utilizzo, per l’importo corrispondente, della riserva che si formerà 
al momento della conversione. Le azioni così emesse saranno assegnate 
esclusivamente ai convertisti; 
5)  Modificare il rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2420bis V comma 
cod. civ., come segue: ventuno azioni da 1 (uno virgola zero zero) euro ogni 
dieci obbligazioni da euro 1, 50 (un euro e cinquanta centesimi). 
6)  Modificare l’art. … dello statuto sociale inerente il capitale sociale che 
diventa del seguente tenore letterale: “Art. …: Capitale Sociale: Il capitale 
sociale è pari ad euro 1.680.000, 00 (un milione seicentottantamila virgola 
zero zero), interamente versato. Il capitale deliberato a servizio del presti-
to obbligazionario convertibile emesso in data… (sei mesi fa) è pari ad euro 
420.000, 00 (quattrocentoventimila virgola zero zero) ”; 
7)  Modificare l’art. … dello statuto sociale inerente la riserva statutaria 
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che diventa del seguente tenore letterale: “La riserva statutaria di euro 
120.000 (centoventimila) è destinata a coprire l’eventuale aumento di capi-
tale da attribuire, in sede di conversione, ai titolari di obbligazioni conver-
tibili emesse in data … (sei mesi fa). Tale riserva, in presenza di perdite, 
deve essere ridotta in proporzione al capitale sociale; 
8)  Inserire all’art. statuto sociale una clausola che obblighi i soci di mi-
noranza ad alienare le proprie azioni nel caso in cui i soci di maggioranza 
cedano le loro, del seguente tenore letterale …: 

“Art. …: Qualora i soci di maggioranza, per essi intendendo i titolari di 
una cifra superiore al … % del capitale sociale, intendano vendere, in tutto 
o in parte, le proprie partecipazioni, i soci di minoranza, per essi intenden-
do i titolari di una cifra inferiore al … % del capitale sociale, sono obbligati 
a vendere le loro, ai seguenti patti e condizioni …(precisazioni). 

Le partecipazioni dei soci di minoranza dovranno essere vendute ad un 
prezzo non inferiore a …(precisazioni), che non sia in ogni caso inferiore 
al valore per esse stabilito, in caso di esercizio del diritto di recesso, dagli 
artt. 2437 ss. cod. civ. I medesimi dovranno pertanto prestare ogni neces-
sario consenso al fine di consentire la suddetta alienazione”. 
9) Conferire all’organo amministrativo ogni più ampio potere per l’esecu-
zione delle sopra indicate delibere; 

Si allega al presente sub “E” lo statuto sociale nella sua versione ag-
giornata. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati i risultati del-
le votazioni, dichiara sciolta l’assemblea alle ore … e minuti …(in lettere 
per disteso)”.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, da me letto, unitamente agli 
allegati, alla comparente, che lo approva. Scritto interamente con mezzi 
meccanici da me notaio, viene sottoscritto alle ore… e minuti… (in lettere 
per disteso) ed occupa … pagine di … fogli fin qui.

… (sottoscrizione leggibile con nome e cognome di Maria Luisa) 
Romolo Romani, notaio
(Impronta del sigillo) 
… (seguono allegati).

(la comparente ed il notaio hanno sottoscritto anche a margine di ciascun 
foglio eccetto quello delle sottoscrizioni finali, ex art. 51 n. 12 della legge 
n. 89/1913).


