
COSTITUZIONE SOCIETÀ 
 

Questo accordo societario è stato scritto il giorno __________ , in __________ 
in _____________________ originali, tra i seguenti signori 
 
(1) ____________________________________________________________________ 
(2) ____________________________________________________________________ 
(3) ____________________________________________________________________ 
(aggiungi altre parti se richiesto) 
(di seguito denominati “Soci”). 
 
1. DENOMINAZIONE E SCOPO DELLA SOCIETÀ 
 
1.1 Scopo: i soci sopra elencati concordano che lo scopo della società è il seguente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
1.2 Nome: i soci sopra elencati concordano che la società è denominata nel modo seguente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
1.3 Sede legale: i soci sopra elencati concordano che la società manterrà la propria sede 
legale al seguente indirizzo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. DURATA 
 
2.1 La Società avrà inizio il ______________________________ e continuerà ad operare 
fino al termine indicato con il presente accordo. 
 
3. CAPITALE SOCIALE 
 
3.1 Il capitale sociale sarà costituito da ciascun socio come segue: 
 
(1) ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



(2) ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
(3) ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. ASSEGNAZIONE DI PROFITTI E PERDITE 
 
4.1 I soci condivideranno i profitti e le perdite della società come segue: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. NUOVI SOCI 
 
5.1 Nessuna persona può essere introdotta come socio e nessun'altra attività può essere svolta 
dai soci senza il consenso scritto di tutti i soci. 
 
6. CONTO CORRENTE SOCIETARIO E TERMINI FINANZIARI 
 
6.1 I soci manterranno un conto corrente bancario intestato alla società sul quale gli assegni 
potranno essere emessi solo con la firma congiunta di almeno ___________________ soci. 
 
6.2 I soci dovranno in ogni momento mantenere i conti capienti e adeguati alle finalità della 
società e accessibili a ciascun socio in qualsiasi momento con ragionevole preavviso. 
 
7. COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
7.1 Ciascun socio può prendere parte alla gestione dell’assemblea dei soci. 
 
7.2 Eventuali divergenze derivanti dal normale svolgimento dell’assemblea dei soci saranno 
decise dai soci aventi la maggioranza delle azioni della società. 
 
8. RECESSO DEL SOCIO 
 



8.1 Nel caso in cui un socio receda per qualsiasi motivo, incluso il decesso, i restanti soci 
possono continuare a gestire la società utilizzando lo stesso nome. 
 
8.2 Un socio che recede deve essere obbligato a fornire un preavviso scritto di almeno 
sessanta (60) giorni circa la sua intenzione di voler recedere o di andare in pensione e sarà 
obbligato a vendere la sua partecipazione agli altri soci. 
 
8.3 Nessun socio potrà trasferire ad altri le sue quote societarie senza il consenso scritto dei 
restanti soci. 
 
8.4 I restanti soci devono pagare acquistare il valore delle  azioni del socio receduto o (a) la 
somma del suo conto capitale, (b) eventuali crediti non pagati dovuti, (c) la sua quota 
proporzionale di utili netti maturati non distribuiti nel suo conto capitale e (d) la sua 
partecipazione in qualsiasi apprezzamento precedentemente concordato del valore della 
proprietà in società rispetto al suo valore contabile.  
 
9. PATTO DI NON CONCORRENZA 
 
9.1 Il socio che recede dalla società non deve, direttamente o indirettamente, impegnarsi in 
un'attività che sia o che sarebbe competitiva con l'attività esistente o prevista dal presente 
statuto per un periodo di ___________________. 
 
10. MODIFICA DELL’ACCORDO SOCIETARIO 
 
10. 1 Questo accordo societario non può essere modificato senza il consenso scritto di tutti i 
soci. 
 
11. VARIE 
 
11.1 Se una disposizione o parte di una disposizione del presente accordo societario è nullo 
per qualsiasi motivo, la clausola nulla non compromette la validità della restante parte del 
contratto. 
 
11.2 Questo accordo societario vincola e avvantaggia i soci e i loro rispettivi eredi, esecutori, 
amministratori, rappresentanti personali, successori e cessionari. 
 
12. LEGGE APPLICABILE 
 
12.1 Questo accordo societario è regolato dalle leggi dello stato di 
_________________________________.  
 
  



Luogo e data ____________________ ) 
 
 
Firmato, sigillato e consegnato alla presenza di: ) 
 
(1) ___________________________________________ ) 

(Socio) ) 
) 
) 
) 
) 

(2) ___________________________________________ ) 
(Socio) ) 

) 
) 
) 
) 

(3) ___________________________________________ ) 
(Socio) ) 

) 
) 
) 
) 

 
Mia: 
 

) 
) 
) 
) 

 ___________________________________________ ) 
(Avvocato) 

 
 


