
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ SEMPLICE
Con la presente scrittura privata i sottoscritti:
	Sig. __________________, nato a _______________, il _____________________, residente in ________________________, via ___________________, n. _____, Cod. Fisc. ______________________, di professione _____________________;

Sig. __________________, nato a _______________, il _____________________, residente in ________________________, via ___________________, n. _____, Cod. Fisc. ______________________, di professione _____________________;
Sig. __________________, nato a _______________, il _____________________, residente in ________________________, via ___________________, n. _____, Cod. Fisc. ______________________, di professione _____________________;
convengono e stipulano 
quanto segue. 
1) È costituita fra i sottoscritti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, la società semplice denominata “______________________”, avente come oggetto sociale ______________________________.
2) La Società ha sede in sede in ______________, via _______________, n. ____.
3) Il capitale della società semplice in parola è fissato in € ________________ [in cifre e in lettere], suddiviso fra i soci secondo le percentuali nel seguito indicate:
a) Sig. __________: ___%, quota integralmente liberata, al momento della sottoscrizione del presente contratto, tramite conferimento, in data __________ e in piena proprietà, di _____________________, il cui valore è stato stabilito, d’accordo fra tutti i soci, in € ________________ [in cifre e in lettere];
b) Sig. __________: ___%, quota integralmente liberata, al momento della sottoscrizione del presente contratto, tramite conferimento, in data __________, in godimento con scadenza alla data di scioglimento della società semplice, di _____________________, il cui valore è stato stabilito, d’accordo fra tutti i soci, in € ________________ [in cifre e in lettere], nonché tramite impegno irrevocabile alla prestazione della propria attività lavorativa consistente in ___________________ per ______ ore per _____ giorni lavorativi ogni settimana, fino alla data __________;
c) Sig. __________: ___%, quota integralmente liberata, al momento della sottoscrizione del presente contratto, tramite conferimento, in data __________, in piena proprietà dei beni elencati all’allegato sub A al presente atto, beni il cui valore è stato complessivamente stabilito, d’accordo fra tutti i soci, in € ________________ [in cifre e in lettere].
4) La durata della società semplice è fissata al _______________, termine decorso il quale è comunque ammessa la proroga per volontà unanime dei soci.
5) L'Amministrazione della Società spetta disgiuntamente ai soci, i quali potranno conseguentemente compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo quanto segue: _______________________________________________________________________. 
In tale evenienza, dovrà invece chiedersi il pronunciamento di tutti i soci all’unanimità, prima di dare corso a una qualsiasi decisione.
6) La rappresentanza in giudizio della società semplice è attribuita al socio _________________, ovvero, in caso di suo impedimento, _________________________.
7) Ai soci non spetta alcun compenso per l’attività di amministratore da essi svolta: è comunque garantito loro il rimborso delle spese vive in cui essi sono incorsi per lo svolgimento dell’incarico.
8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al _______________ di ogni anno. Entro ____ mesi dalla chiusura di ogni esercizio dovrà essere redatto un bilancio, che verrà sottoposto ai soci per essere da questi ultimi approvato.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al ____________.
9) Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere ripartiti fra i soci in proporzione alla quota che ciascuno di essi ha nella società semplice, dopo aver accantonato la somma che i soci stessi decideranno, di comune accordo, di destinare a riserva e compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società.
Nel caso in cui il bilancio dovesse chiudere in perdita, essa dovrà essere coperta secondo le decisioni unanimemente adottate dai soci.
10) Il recesso di un socio è possibile per giusta causa ex art. 2285, comma 2, C.C, oppure per il verificarsi di una delle seguenti situazioni: 
	________________________ ;

________________________;
________________________.
In tali casi, è previsto che la società semplice debba liquidare al socio recedente ___________________________. 
All’atto della liquidazione della quota del socio recedente, in luogo della restituzione dei beni in natura conferiti in sede di costituzione della società semplice, quest’ultima potrà decidere di rimborsare interamente in denaro la quota del capitale del socio recedente.
La quota del socio recedente, comprensiva di capitale ed utili, dovrà essere liquidata entro ___ giorni dall'accettazione del recesso o dal ricevimento della dichiarazione di recesso per giusta causa, e dovrà essere pagata entro ___ giorni da quello dell'avvenuta liquidazione. 
11) Nel caso di morte di un socio, la sua quota dovrà essere liquidata e versata agli eredi con le medesime modalità previste al precedente punto.
È tuttavia ammesso che i soci rimasti decidano per la continuazione della società semplice con gli eredi del defunto, sempreché questi vi acconsentano, oppure di sciogliere la società semplice.
12) Nel caso di scioglimento della società semplice, non è necessario passare per la fase di liquidazione; tuttavia, qualora i soci rimasti decidano comunque per tale eventualità, essi hanno l’onere di nominare un Liquidatore, che può essere anche uno dei soci stessi. 
In mancanza, il socio più diligente potrà fare ricorso al competente Tribunale del luogo in cui è fissata la sede sociale pro tempore. 
13) Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente atto, si fa riferimento al testo del Codice Civile e delle altre vigenti disposizioni di legge.
14) Le spese di questo atto rimarranno a carico esclusivo della costituenda società.
Letto, approvato e sottoscritto.
[luogo e data]
______________________
[firma ed estremi socio A]
______________________
[firma ed estremi socio B]
______________________
[firma ed estremi socio C]



