ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

ATTO COSTITUTIVO DELLA “_______________ S.n.c di ______________”
Oggi, addì ______________, presso _________, in _____________, via _______, n. ____, 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 suddetti Signori, la società in nome collettivo “___________ S.n.c. di _____ e C.”, avente ad oggetto l’attività di ____________________________.
2) La Società ha sede in sede in ______________, via ___________________, n. ____.
3) Il capitale della S.n.c. 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 __________, 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, 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 presente S.n.c. è fissata al _______________, termine decorso il quale è comunque ammessa la proroga per volontà unanime dei soci. Tale proroga può avvenire anche in forma tacita, laddove i soci proseguano l’attività sociale anche dopo il termine di cui sopra, pur in assenza di qualsiasi formalizzazione della proroga di durata. 
5) La rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'amministrazione e la rappresentanza della società, spettano ai soci ___________ e _________, disgiuntamente tra loro. Ad essi sono altresì attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione dei seguenti:
_____________________;
_____________________.
Vertendosi in tali situazioni, pertanto, sarà necessaria una decisione all’unanimità di tutti i soci, al fine di dare corso alla decisione.
6) 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 approvato.
7) Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere ripartiti fra i soci in proporzione alla quota che ciascuno di essi ha nella S.n.c., dopo aver accantonato la somma che i soci stessi di volta in volta decideranno, sulla base della maggioranza per numero e quote, 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 adottate dai soci a maggioranza, calcolata secondo quanto prima precisato.
8) Il recesso di un socio è possibile per giusta causa oppure per il verificarsi di una delle seguenti situazioni: 
	________________________;

________________________;
________________________.
In tali casi, è previsto che la società debba liquidare al socio recedente ___________________________. 
All’atto della liquidazione della quota del socio recedente, andranno a questo restituiti i beni in natura conferiti in sede di costituzione della S.n.c., salvo che egli non concordi con la società la liquidazione di un pari valore in denaro.
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 dall'avvenuta liquidazione. 
9) 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 con gli eredi del defunto, se questi vi acconsentono, oppure di sciogliere la S.n.c..
10) I soci della S.n.c. non possono esercitare attività professionali o imprenditoriali o assumere partecipazioni in Società che possano risultare direttamente od anche indirettamente in concorrenza con la Società. Tale disposizione può essere derogata solo previa consenso unanime degli altri soci.
La violazione delle disposizioni recate dal presente articolo comporta l’immediata esclusione del socio inadempiente dalla società.
11) Nel caso di scioglimento della società, occorrerà transitare per la fase di liquidazione: i soci dovranno, a tal proposito, nominare un Liquidatore, che sovrintenderà alle operazioni di realizzo del patrimonio sociale e di saldo delle passività residue. Il Liquidatore può essere anche uno dei soci stessi: se non viene nominato un Liquidatore, il socio più diligente potrà fare ricorso al competente Tribunale del luogo in cui è fissata la sede sociale pro tempore. 
12) Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento al testo del Codice Civile e delle altre vigenti disposizioni di legge.
13) 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]


