
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in triplice 

originale, il __________, tra: 

 

- la Società/o la Ditta  “_”, P. IVA ______, con sede legale in 

____ Via __________, in persona del legale rappresentante, __________ 

- in qualità e di seguito denominata ”Associante“, 

e 

- il Sig. ____________ cod. fisc. ___________, in qualità e di 

seguito denominato ”Associato“; 

e 

- la Società ____________ cod. fisc. ____________ in qualità e 

di seguito denominata ”Associato“; 

premesso 

che l’Associante svolge la seguente attività: 

 .... 

che il Sig. __________;  

che la Società ________________________; 

tutto ciò premesso quale parte integrante il presente contratto, 

si conviene e stipula  

1) Oggetto e durata. L’Associante dichiara ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 2549 e ss. c.c. di associare  (…), che accetta, agli 

utili dell’impresa di cui in premessa, nella misura del ______ %; di 

associare  (…), che accetta, agli utili dell’impresa di cui in 

premessa, nella misura del ______ % 

Il contratto avrà durata di ___________, con decorrenza dal ___ e 

termine al ____________, con rinnovandosi automaticamente alla prima 



scadenza, salvo recesso di una delle parti con preavviso a mezzo 

lettera racc. a/r entro ________ mesi dalla prima della scadenza. 

2) Obblighi dell’Associato. L’Associato, quale corrispettivo per la 

partecipazione agli utili dell’impresa, si obbliga: 

a) il Sig. _____________, si obbliga ad apportare la somma di € 

__________; 

b)la Società ____________, si obbliga si obbliga ad apportare la 

propria attività di ______________, garantendo all’Associante il 

diligente esercizio della predetta attività, ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative. L’Associato avrà facoltà di organizzare e 

gestire il lavoro secondo le scelte che verranno concordate di volta 

in volta per iscritto con l’Associante.   

L’Associato si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con 

quella dell’Associante per tutto il periodo della durata del presente 

contratto. In caso contrario, il presente contratto si intenderà 

risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno delle altre parti 

contraenti. 

3) Diritti dell’Associato. L’Associato parteciperà agli utili con 

cadenza _________________ in ragione del _____% dell’utile netto, 

come risultanti dagli utili di esercizio, ovverosia a quelli che 

emergono dal conto dei profitti e delle perdite.  

L’Associante non potrà concedere a terzi ulteriori partecipazioni 

senza il consenso di tutti gli Associati, che hanno quindi diritto di 

veto. 

4) Amministrazione. La gestione e l’organizzazione dell’impresa 

spetta in modo esclusivo e totale all’Associante. I terzi 

acquisteranno diritti e assumeranno obbligazioni soltanto verso 



quest’ultimo. L’associato potrà, se del caso, partecipare a singoli 

atti di gestione solo se preventivamente autorizzato ed abilitato 

dall’Associante a mezzo di conferimento di procura speciale e previo 

consenso degli altri Associati. 

La tenuta della contabilità dell’impresa e la custodia dei libri 

contabili sono affidate all’Associante; l’Associato, anche a mezzo di 

proprio fiduciario, potrà esaminare i libri e la documentazione 

contabilità almeno una volta al ____________, entro il giorno ______ 

del mese. 

5) Inventario e bilancio. L’inventario dell’attivo e del passivo 

verrà effettuato ogni _____________ e, sulle risultanze dello stesso, 

l’Associante redigerà lo Stato patrimoniale ed il Conto dei profitti 

e delle perdite, sottoponendoli all’approvazione degli Associati. 

L’Associato, entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio, avrà 

facoltà di procedere, anche tramite persona di sua fiducia, alla 

verifica della contabilità ed all’esame dei libri dell’azienda. 

Trascorso detto termine, in mancanza di specifiche contestazioni 

scritte, il bilancio si intenderà approvato. 

6) Accordi sugli utili. Tempi e modalità di divisione. Riserve. La 

parte di utili spettante all’Associato sarà corrisposta entro 30 

giorni dall’approvazione del rendiconto annuale. Il __________ % 

dell’utile netto verrà accantonato a riserva e distribuito solo alla 

cessazione del contratto. 

7) Spese. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico 

delle parti nella misura della partecipazione agli utili’Associante e 

degli Associati in egual misura. 

Letto, confermato e sottoscritto. 



 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta 

lettura, le parti approvano espressamente gli art.   

Letto, confermato e sottoscritto  

 


