ATTO DI CESSIONE QUOTE
DELLA _______________________________ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
Con la seguente scrittura privata, tra i signori:
- ______________________, nato a __________ (__), il ________________, e
residente

in

_____

in

_________________

Codice

Fiscale

______________________;
- ______________________, nato a __________ (__), il ________________, e
residente

in

_____

in

_________________

Codice

Fiscale

______________________;PREMESSO CHE
A) Il

Sig.

___________________

è

socio

della

società

denominata

"______________________SRL" con sede legale in ____ (__), Via
_______________, capitale sociale Euro ___________ (__________/00) ___,
iscritta presso il Registro delle Imprese di _____ con codice fiscale e numero di
iscrizione _____________, ed iscritta al R.E.A. ___________;
B) come si evince dal registro delle Imprese di _____ l’attuale capitale sociale di
Euro ___________ (_________/00) è così suddiviso tra i suddetti soci:
a)

_______________

possiede

una

quota

di

Euro

__________

(______________/00) di cui versati Euro _________ (_______________ /00)
pari al ____,00% del capitale sociale;
b)

_______________

possiede

una

quota

di

Euro

__________

(______________/00) di cui versati Euro _________ (_______________ /00)
pari al ____,00% del capitale sociale;
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C) l’atto costitutivo della ____________________________ SRL al presente
contratto non contiene alcuna clausola che limiti, vieti o subordini a condizione il
trasferimento della partecipazione di cui il cedente è titolare;
D) è ora intenzione del socio

__________________ di cedere la propria quota di

partecipazione nella ____________________________ SRL pari all’__% del
capitale sociale, quota che ____________________ intende acquistare;
E) sulla quota che il cedente intende trasferire non grava alcun diritto di pegno
costituito a favore di terzi e la medesima non è stata colpita da sequestro né
sottoposte a vincoli di sorta;
F) che tutti i presenti dichiarano di essere consapevoli che, in caso siano coniugati in
regime di comunione dei beni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 180,
181 e 184, comma terzo, c.c., il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione (tra cui l’alienazione) di beni diversi da quelli immobili o mobili
registrati comporta necessariamente il consenso del coniuge del cedente e che
colui che ha posto in essere un atto di cessione delle quote senza il consenso di un
coniuge (in vigenza del regime di comunione legale) è obbligato a ricostituire la
comunione su istanza di quest’ultimo o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al
pagamento dell’equivalente;
G) che tutti i presenti dichiarano di essere consapevoli che, in caso siano coniugati in
regime di comunione dei beni, ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett. a), c.c.,
cadono in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o
separatamente, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali e che
l’orientamento maggioritario della giurisprudenza ricomprende tra gli acquisti
anche quelli relativi a partecipazioni societarie, in modo da far cadere in
comunione anche le quote di s.r.l.;
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H) che il cedente eventualmente coniugato in regime di comunione dei beni dichiara,
sotto la propria responsabilità, che il coniuge ha espresso il proprio consenso
all’atto di trasferimento oggetto della presente scrittura alle condizioni contrattuali
in essa dettagliate;
Tutto ciò premesso
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si
hanno per qui integralmente riportate e trascritte.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 2470 c.c. e dell’art. 36, commi 1-bis, della L. n. 133/2008, il Sig.
__________________________dichiara di cedere, come in effetti cede, la propria
quota di partecipazione al capitale sociale della ________________________ SRL,
pari ad Euro ____,00 (___________/00) al Sig __________________ che accetta ed
acquista una quota di nominali Euro _____,00 (_________/00).
Art. 3
A

seguito

della

cessione

di

cui

sopra,

il

capitale

sociale

della

______________________ SRL risulta posseduto come segue:

ID

Titolare quota

Valore Nominale

1

_______________

€ __________

__,00%

2

_______________

€ __________

__,00%

TOTALE

€ _______,00

___,00%
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% partecipazione

Art. 4
La cessione di cui al punto 2 è fatta ed accettata per un corrispettivo pari ad €
_________,00 (_________/00). Il Sig. _____________________, dichiara di aver
già ricevuta le somma pari ad € _____,00 a saldo delle quote cedute e rilascia ampia
quietanza di ciò.;
Art. 5
Il cedente presta le garanzie di legge in ordine a proprietà e disponibilità delle quote
cedute, che le medesime non sono sottoposte a pegno, sequestro, pignoramento o
altri pesi e vincoli in genere ed autorizza le conseguenti variazioni a cura degli
amministratori del libro soci in forza del presente contratto.
Art. 6
Il sig. _________________, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di _________ al n. _________________ viene incaricato di
trasmettere e depositare il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle parti e
assoggettato a marcatura temporale, per l’iscrizione nel registro delle imprese
secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 36, comma 1-bis, della L. 133/2008 e
a rilasciare copia del titolo e ricevuta dell’avvenuto deposito al cedente e al
cessionario.
Art. 7
Tutte le spese dell’atto, compresi i costi di registrazione, sono a carico della
cessionaria.
Roma, lì ___________
Firmato in digitale – ________________
Firmato in digitale – ________________
Firmato in digitale – _________________
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