CESSIONE DI QUOTE
Con la presente scrittura privata i sottoscritti:
1)TIZIO, nato a ________ (RM) il ____________ con domicilio in ________ (RM) Via
_________________ n. ___, Codice Fiscale _____________, il quale dichiara di essere
coniugato in regime di separazione dei beni;
2) CAIO, nato a ________ (RM) il ____________ con domicilio in ________ (RM) Via
_________________ n. ___, Codice Fiscale _____________, il quale dichiara di essere
separato legalmente;
3) SEMPRONIO, nato a ________ (RM) il ____________ con domicilio in ________ (RM)
Via _________________ n. ___, Codice Fiscale _____________, il quale dichiara di
essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;
PREMETTONO
- che è corrente tra i signori Tizio, Caio e Sempronio una società a responsabilità
limitata sotto la denominazione sociale "__________ S.R.L.", con sede in ______
(__), Via ______________ n. ___, Capitale sociale Euro _______________, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale n._________ - R.E.A.
___-________, Partita Iva ____________;
- che i signori Tizio e Caio sono titolari di una quota del valore nominale di Euro
__________________ (_____________virgola __________centesimi) ciascuno, il signor
Sempronio è titolare di una quota del valore nominale di Euro __________________
(_____________virgola __________centesimi);
- che il signor Sempronio intende cedere la sua quota di partecipazione nella
suddetta società al signor Caio, già socio.
TUTTO CIO' PREMESSO
i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO UNO
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata e
con essa ne formano un unico contesto.
ARTICOLO DUE
Il signor Sempronio, con il consenso dell’altro socio Tizio, appositamente
intervenuto, cede al signor Caio che accetta ed acquista, la sua quota di
partecipazione nella suddetta società del valore nominale di Euro _____________
(__________ virgola ________ centesimi).
Il prezzo di tale cessione è convenuto tra le parti in Euro _____________
(__________ virgola ________ centesimi), somma che il venditore dichiara di aver
ricevuto prima d'ora a mezzo (indicazione mezzi di pagamento) dalla parte
acquirente e con la presente scrittura privata rilascia ampia e liberatoria
quietanza a saldo.
ARTICOLO TRE
La quota in oggetto è ceduta ed acquistata con tutti i diritti, gli obblighi e gli
oneri inerenti allo stato di socio, in conformità della legge e del vigente statuto
sociale.
In particolare le parti precisano e danno atto:

- che del patrimonio sociale non fanno parte beni immobili né singoli beni
aziendali il cui valore è stato ritenuto dalle stesse determinante ai fini della
stipula del presente atto di cessione o per la determinazione del corrispettivo;
- di aver adeguatamente e specificatamente preso atto, attraverso controllo delle
scritture contabili societarie, dell'eventuale esistenza di finanziamenti o
versamenti da parte del cedente a favore della società a qualunque titolo;
- di aver riscontrato che il capitale sociale è interamente versato e che pertanto,
relativamente alla quota acquistata, non esistono versamenti da effettuare, né
operazioni di aumento di capitale sociale in corso per le quali, in ordine alle
quote sociali oggetto di cessione, non siano ancora stati eseguiti sottoscrizione e
versamento;
- che relativamente alle quote sociali in oggetto non esistono particolari diritti;
- di aver riscontrato i criteri di ripartizione degli utili sociali e che pertanto
gli utili spettanti alle quote sociali in oggetto sono proporzionali alla loro
percentuale di partecipazione al capitale sociale.
ARTICOLO QUATTRO
Il cedente dichiara e garantisce che la quota ceduta è di sua piena ed esclusiva
proprietà e che la stessa è libera da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli
di sorta, obbligandosi come per legge in caso contrario.
Il cedente dichiara e garantisce, inoltre, che non vi è alcuno che possa vantare
diritti di prelazione sull'acquisto della quota di capitale ceduta ad eccezione del
socio Tizio il quale dichiara quindi di rinunciare al diritto di prelazione lui
spettante sull'acquisto della quota ceduta.
ARTICOLO CINQUE
In esito della cessione di cui sopra il capitale della società "_____ S.R.L." di
Euro ____________ (____________ e__________centesimi) risulta così ripartito:
- TIZIO, titolare della quota di Euro __________= (__________e____centesimi) pari
al __% del capitale sociale;
- CAIO, titolare della quota di Euro __________= (__________e____centesimi) pari al
__% del capitale sociale;
ARTICOLO SEI
Ai sensi del D.Lgs. 21/11/1997 n.461 (modificativo della Legge n.102/91) la parte
cedente dichiara di essere edotte della disciplina prevista nel citato decreto e
che provvederanno ad assolvere le imposte relative alla cessione di quota in
oggetto (se dovute eventualmente), in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno
di competenza.
ARTICOLO SETTE
Gli effetti della cessione in oggetto sono riferiti alla data odierna, con il
conseguente trasferimento di tutti i diritti ed oneri.
Ai sensi dell'art. 2470 C.C. le cessioni che precedono saranno annotate nel
Registro delle Imprese.
ARTICOLO OTTO
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte cessionaria.
ARTICOLO NOVE
Io dott. ________________ mi impegno a 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.
Roma, ____________ 2017
Firmato:
Tizio
Caio
Sempronio
Dott.____________

