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Le forme giuridiche più utilizzate per accedere 
al mercato UK

Costituire una societá sussidiaria

Una società sussidiaria è solitamente una private company.
I Principali vantaggi sono:
• la società madre ha il completo possesso e controllo sulla gestione;
• le imprese locali hanno familiarità con questa struttura.
Costituire in UK una branch o un representative office della societá straniera.

I vantaggi sono:
• è facile ed è privo di costi;
• ci sono limitati obblighi di registrazione.
Gli svantaggi sono:
le imprese locali non hanno familiarità con questo tipo di struttura.
Creare una joint venture

Avviare un’attvità con un partner locale costituendo una società, una partnership o semplicemente per
mezzo di un contratto senza dovere istituire uno specifico veicolo per il business.
Incaricare un agente, distributore o franchisee

L’agente agisce per conto della società straniera e i suoi atti impegnano la società. Il distributore
compra i prodotti dalla società straniera e li vende in UK. Il franchisee normalmente agisce in qualità di
distributore e utilizza il nome ed il logo della società straniera.
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Tipi di societá di diritto inglese
Sole Trader General 

Partnership

Limited 

Liability 

Partnership

Private 

Company

Public 

Company

Personalità

giuridica

NO NO SI SI SI

Responsabilità

patrinoniale

dei soci

ILLIMITATA ILLIMITATA LIMITATA 
(salvo per quanto

riguarda le tasse di

ciascun singolo socio)

LIMITATA LIMITATA

Obblighi di 

registrazione

NO NO SI SI SI

Obblighi di 

pubblicitá

NO NO SI SI SI

Accesso al 

mercato

azionario

NO NO NO NO SI
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Caratteristiche della Private Limited Liability 
Company

• Soci - non ci sono restrizioni riguardo al numero minimo o 
massimo di soci.

• Azioni - non è previsto un ammontare minimo
dell’investimento né è richiesto un minimo per il capitale
sociale.

• Amministratori - l’età minima per l’amministratore è di 16 
anni, non è prevista un’età massima e la sua responsabilità
personale non è limitata.

• Non ci sono limiti di legge riguardo alla possibilità di avere
soci stranieri (ad eccezione di Energy, Defence e di Telcom).

@confimprese #RetailBusinessUK



Costituire una Private Limited Liability 
Company

I seguenti devono essere inviati al Companies House :
• Form IN01 – contiene il nome proposto, l’indirizzo della sede

sociale, i nomi degli amministratori e del segretario,
l’ammontare del capitale sociale e il nominativo dei primi
soci.

• Memorandum of association – documento redatto
utilizzando un formato standard con il quale si indica che i
suoi sottoscrittori vogliono costituire la societá.

• Articles of association - atto costitutivo e statuto della societá
– puó essere adottato il modello standard o questo puó
essere modificato.

• Fees - costi per la costituzione.
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Requisiti della Private Limited Liability
Company

• Non ci sono restrizioni al trasferimento delle azioni salvo che sia richiesto
dallo statuto. L’unico requisito imposto dalla legge é che il trasferimento
della azioni sia soggetto ad una tassazione del 0.5% sul valore.

• I soci sono protetti dalla diluizione del valore delle azioni attraverso il diritto
di prelazione previsto dallo statuto, salvo sia stato disapplicato dai soci.

• Le societá devono depositare annualmente i loro bilanci presso il registro
pubblico entro nove mesi dalla chiusura del relativo anno di esercizio.

• Poche restrizioni riguardano il quorum ed il diritto di voto alle assemble dei
soci – il quorum per le assemble dei soci é di due soci salvo sia stato
modificato nello statuto.

• Gran parte delle decisioni sono prese con il 51% dei voti, eccetto il 75%
richiesto per le special resolution con le quali si modifica lo statuto, si
riduce il capitale sociale, viene rimosso l’amministratore,etc.
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Amministratori e CdA

• Ai sensi del Companies Act 2006 gli amministratori hanno
il generale potere di vincolare la societá – non é prassi
conferire con lo statuto dei poteri specifici.

• Non esiste la figura del Presidente del CdA – il presidente
del CdA viene eletto volta per volta.

• É difficile accertare casi di responsabilitá degli
amministratori salvo si tratti di frode o operazioni illecite.

• Il CdA deve autorizzare tutte le decisione prese dalla
societá.
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Conti bancari e VAT

• Aprire un conto corrente bancario richiede tempo.

• Gran parte delle banche richiedono che una
percentuale di soci (25-50%) e un amministratore siano
residenti.

• Il VAT (equivalente dell’IVA in Italia) puo’ essere
richiesto solo dopo che il conto bancario é stato
aperto.
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Corporation Tax*

Questa viene calcolata sulla base dei profitti netti dichiarati
nel bilancio annuale.

Your profits Rate From 1 April 2011 From 1 April 2012 From 1 April 2013 From 1 April 2014 From 1 April 2015

£300,000 or less Small profits rate 20% 20% 20% 20% 20%

Above £300,000 Main rate 26% 24% 23% 21% 20%

* Questi dati sono approssimativi, hanno il solo scopo di fornire un'indicazione e non tengono conto di numerosi fattori (quali ad
esempio esenzioni e detrazioni) in grado di influire su di essi.
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