Esempio di atto costitutivo di una S.a.p.a.
ATTO COSTITUTIVO della SOCIETÀ … S.a.p.a.
Art. 1	È costituita la società in accomandita per azioni con la denominazione <...> S.a.p.a. di <...> & C 
Art. 2	I soci della <...> s.a p.a. di <...> & C. sono:
	<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
	<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
	<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
	<...>, socio accomandante per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
	<...>, socio accomandante per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna.

Art. 3	La società ha sede nel comune di <...>.
È istituita la sede secondaria nel Comune di <...> 
Spetta in via esclusiva al Consiglio di amministrazione:
	istituire sedi secondarie

sopprimere sedi secondarie
spostare la sede legale all’interno del Comune di <...> nel territorio nazionale 
Art. 4	Il termine di durata della società scade il ....., salvo proroga dello stesso o scioglimento anticipato della società.
È possibile prevedere che alla scadenza della durata della società o precedentemente alla stessa, la società venga ad assumere durata indeterminata; in tal caso l’assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e i soci hanno diritto di recesso decorso <...>  dalla data della delibera che introduce la durata a tempo indeterminato.
Art. 5	Per i rapporti con la società i soci hanno il domicilio nel luogo risultante dal libro soci.
Art. 6	La società ha per oggetto l’attività di <...> Può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari, connesse e strumentali al raggiungimento dei fini sociali ivi compresa l’assunzione di partecipazioni in altri enti anche societari, con scopo affine, complementare o strategicamente utile.
Art. 7	Il capitale sociale è pari a euro <...>, costituito da n. <...> azioni, ciascuna con valore nominale di euro <...>.
Il capitale è stato interamente sottoscritto e versato tramite conferimenti in denaro. 
Le azioni sono assegnate ai soci in proporzione alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del loro conferimento
Art. 8	I conferimenti da parte dei soci possono essere in denaro, in beni in natura e in crediti
Art. 9	La società può emettere:
<...>. 
Quanto alla legge di circolazione delle azioni <...> 
Art. 10	Gli organi sociale della <...> s.p.a. sono rappresentati dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale.
Art. 11	La società è gestita da un consiglio di amministrazione costituito dai soci accomandatari <...> Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene scelto dai consiglieri di amministrazione. 
Il loro compenso è stabilito annualmente dall’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio; per il periodo che decorre tra la data della stipula dell’atto costitutivo e la prima assemblea utile il compenso è così fissato:
	Signor <...> euro <...>

Signor <...> euro <...>
Signor <...> euro <...>
Il compenso può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a un prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
Al consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
A tutti i consiglieri di amministrazione spetta la rappresentanza della società sia nei confronti dei terzi che in giudizio. In particolare possono <...> 
Art. 12	La società è controllata dal Collegio sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti anche non soci. 
I primi sindaci sono nominati in sede di atto costitutivo; i successivi dall’assemblea dei soci. 
Per il periodo dal <...> al <...> sono nominati i signori:
	<...> sindaco effettivo e presidente del Collegio sindacale
	<...> sindaco effettivo
	<...> sindaco effettivo
	<...> sindaco supplente
	<...> sindaco supplente.

Per l’intero periodo di durata del loro ufficio il compenso spettante è così determinato:
	euro <...> al Sig. <...> Presidente del Collegio sindacale

euro <...> al Sig. <...> sindaco effettivo
euro <...> al Sig. <...> sindaco effettivo.
Art. 13	Dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, gli utili di esercizio sono ripartibili in proporzione alle azioni possedute salva diversa delibera dell’assemblea. 
Art. 14	Le spese di costituzione della <...> S.p.a. ammontano  approssimativamente a euro <...>.



