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INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN
LUSSEMBURGO
Una Società viene incorporata mediante scrittura legale autentica recepita da un notaio
pubblico («notaire») ed esiste fin dal momento in cui l’atto viene firmato.
È pure il notaio a incaricarsi di registrare la società sul registro di commercio ufficiale
(«registre de commerce et de societés») e di pubblicare gli articoli di incorporazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ciascun notaio o studio legale dispone di un campione di articoli di incorporazione
contenenti tutte le clausole richieste per legge. Queste sono normalmente redatte in
francese o tedesco, spesso con traduzione inglese.
I passi sono i seguenti:
1) Decidere quale tipo di società si debba usare:
• S.A.: société anonyme

(società pubblica a responsabilità limitata)

• SARL: societé à responsabilité limitée

(società privata a responsabilità limitata)

• Etc.
2) Scegliere un nome!
O anche 2 o 3, dal momento che il vostro avvocato/il notaio dovranno verificare se il
nome sia «disponibile» e ottenere un certificato di «libera denominazione» dal registro
di commercio.
3) Il capitale scelto (minimo 12.500 EUR per SARL e 31.000 EUR per S.A.)
deve essere pagato:
a) o in contanti: nel qual caso il notaio richiederà un «certificato di blocco» emesso
da una banca e confermante che detto importo è stato pagato e rimane bloccato fino a che l’atto notarile non venga firmato.
Attenzione: date le regole «KYC» l’apertura di un conto bancario può richiedere diversi
giorni!
b) o in natura: nel qual caso il notaio richiederà una prova del fatto che la valutazione è corretta o anche (S.A) un report da un revisore qualificato.

Il capitale può essere espresso in qualsiasi valuta straniera commerciata!
4) Dove sarà l’ufficio registrato?
Potrete affittare/acquistare un immobile o firmare un accordo di domiciliazione con un
professionista qualificato.
La nostra società offre questo servizio. Per favore, richiedete un preventivo!
5) Altre domande:
• Chi saranno i soci fondatori?

(Possono essere rappresentati da un avvocato mediante procura)

• Quali saranno le attività? («Scopo sociale»)
6) Chi condurrà la società?
• Una S.A. può avere un solo direttore se vi è un solo socio.
		 Altrimenti, sono necessari come minimo 3 direttori.
• Una SARL è gestita da almeno 1 «gérant» - manager.

A seconda delle attività, può essere necessaria una licenza di business. Tale licenza viene concessa sulla base della qualifica del manager/direttore.
Se non viene richiesta una tale licenza, qualsiasi persona - residente o meno - può essere nominata. Anche una società.
Per attività bancarie/assicurative sono necessarie licenze speciali.
Una volta incorporata la società, si dovranno stabilire conti annuali: foglio di (bilancio
etc.) e archiviare una versione breve con il registro di commercio.
Se il fatturato supera 6,25 milioni e il foglio di bilancio 3,12 milioni e/o se sono a libro
paga più di 50 impiegati a tempo pieno, i conti devono essere rivisti da un «réviseur
d’entreprise».
E - naturalmente - una dichiarazione annuale delle tasse dovrà essere compilata con le
autorità fiscali.

«La nostra società e i
suoi partner saranno
onorati di assistervi se
sceglierete il Lussemburgo
come vostra sede
centrale in Europa.»
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