Messico: formazione di una partnership
Le partnerships e, in generale, le società sono in gran parte regolate dalla Legge Generale
delle Società Commerciali. Le società di persone sono anche regolate dalla Legge Generale
sulle Società Cooperative, mentre le società commerciali sono ulteriormente disciplinate dalla
Legge sui Titoli e sugli Scambi.
Le partnerships e le società devono avere una ragione sociale e sono considerate persone
giuridiche dotate di una propria personalità giuridica. La legge contiene anche disposizioni
che si applicano specificamente alle società per azioni a responsabilità limitata.
La Legge Generale delle Società Commerciali disciplina, inoltre:
società in nome collettivo;
società in accomandita; e
società in accomandita per azioni.
Cio’ premesso, le società in nome collettivo non vengono più utilizzate e sono sempre meno le
società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni. Ciò è in gran parte
dovuto al fatto che, generalmente, i partners sono responsabili illimitatamente e in solido per
tutte le obbligazioni della società.
Le partnerships sono tipicamente utilizzate per cooperative di risparmio e prestito o per
centri ricreativi.
Essendo le partnerships dotate di una propria personalità giuridica, esse rispondono
essenzialmente come un’unica persona che può acquisire obbligazioni a proprio nome.
Tuttavia, mentre i soci delle società rispondono con responsabilità limitata nella misura della
loro partecipazione, i partners rispondono illimitatamente, salvo diversa previsione dello
statuto societario.
In generale, i tipi più comuni di societa’ sono le società di capitali e le società a responsabilità
limitata, piuttosto che le partnerships.
Le società per azioni a responsabilità limitata sono la struttura societaria più comune per
gestire un’attivita’ d’impresa, dal momento che sono relativamente facili da costituire e
gestire. Infatti, la maggior parte delle società internazionali che costituiscono filiali in
Messico optano per società a responsabilità limitata, poiché le partnerships in Messico sono
poco diffuse.
Per la costituzione di una partnership è necessario fornire uno statuto o un atto costitutivo
sottoscritto dai partners che indichi la loro intenzione di formare una società. All’interno
dell’atto, i partners devono specificare il nome, la nazionalità e l’indirizzo delle persone
fisiche o giuridiche che costituiscono la partnership, nonché l’oggetto sociale, che
determinerà le attività della società. Lo statuto deve includere anche la durata della
partnership, che può essere a tempo indeterminato. Parimenti, lo statuto deve fare
riferimento al capitale sociale e alle contribuzioni iniziali di ciascun partner.
Nelle societa’ in accomandita, lo statuto può includere anche le responsabilità di ciascun
partner ed indicare quali partners hanno responsabilità illimitata e quali, invece, limitata. Lo
statuto deve includere anche l’indirizzo della società; ciò servira’ a determinare il foro
competente in caso di controversie e la sede dell’amministrazione della società qualora essa
non sia gestita da tutti i partners. Infine, lo statuto può includere:

motivi di scioglimento;
dettagli sui procedimenti di liquidazione per terminare la partnership; e
motivi per il recesso di un partner dalla società, diversi da quelli previsti dalla
legge.
L’atto costitutivo deve poi essere ratificato davanti ad un notaio. Una volta ratificato l’atto
costitutivo, la società sarà iscritta presso le autorità fiscali e presso il Registro Pubblico della
Proprietà e del Commercio.

