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COSTITUZIONE DI UNA SUCCURSALE IN POLONIA  
 

Secondo quanto stabilito dall’ordinamento polacco, una società straniera può costituire  

una succursale in Polonia con lo scopo di perseguire un’attività commerciale. L’unico 

limite alla costituzione di una succursale è che ci deve sussistere la reciprocità tra  

la Polonia e lo stato in cui è registrata la società madre1.  

È da notare che l’obbiettivo dell’attività della succursale non può essere più ampio di 

quello perseguito dell’attività della società madre. 

Per la registrazione della succursale è necessario designare appositamente una persona 

avente il compito di rappresentare la società madre straniera.  

Al fine di registrare una succursale di una società straniera nel territorio polacco sono 

necessari i seguenti requisiti:  

1. fissazione della sede legale della succursale nel territorio della Repubblica  

di Polonia; 

2. elencazione dei nominativi e degli indirizzi dei membri del consiglio  

di amministrazione/soci della società madre straniera, ruolo del rappresentante 

della società madre straniera nonché i nominativi e gli indirizzi dei membri del 

Collegio sindacale, ove esistente; 

3. informazioni contenenti dati personali (compreso PESEL), indirizzo in Polonia  

e posizione della persona designata alla rappresentanza della società madre 

nella succursale polacca; 

4. comunicazione relativa allo scopo dell’attività economica perseguito dalla 

succursale così come previsto dalla Classificazione Polacca delle Attività 

Commerciali (che è equivalente alla Classificazione NACE) - l'oggetto 

dell'attività della succursale non può essere più ampio di quello della società 

madre, ma può essere più ristretto. 

Sono inoltre richiesti i seguenti documenti: 

1. delibera dell’organo di amministrazione della società madre che autorizza  

la costituzione di una succursale e fissa il luogo di attività della stessa; 

2. delibera dell’organo rappresentativo designante il legale rappresentante della 

succursale; 

 
1 Questa regola non si applica a un imprenditore straniero di un paese appartenente all'Unione Europea o 
all'Accordo Europeo di Libero Scambio - EFTA. 



         

 

2 

3. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo della società madre tradotto in 

lingua polacca (traduzione giurata) – è da notare che la copia dell’atto 

costitutivo necessita di essere certificata da un notaio e la traduzione polacca 

deve essere redatta da un traduttore giurato; 

4. un estratto della visura camerale della società madre debitamente tradotto  

(traduzione giurata) – anche la visura camerale deve essere tradotta da  

un traduttore giurato; 

5. una certificazione attestante che tra il paese di origine della società madre  

e la Polonia esiste il principio di reciprocità per la costituzione di succursali 

(questo documento non è richiesto per i paesi membri dell’Unione Europea o 

dell'Associazione Europea di Libero Scambio - EFTA). 

E’ possibile nominare un cosiddetto “procuratore”, cioè una persona a cui è stata 

attribuita da una procura speciale la facoltà di poter sottoscrivere tutti i documenti 

necessari per l’attività della succursale in Polonia, fatta eccezione per la vendita o 

l'affidamento in usufrutto dell'impresa e la vendita, gravame o locazione di beni immobili 

(per lo svolgimento di tali attività il “procuratore” ha bisogno di una procura speciale). 

I costi di base per la registrazione di una succursale sono 500 PLN a titolo  

di registrazione e 100 PLN per la pubblicazione dell'annuncio richiesto nella gazzetta 

ufficiale Monitor Sądowy i Gospodarczy. 

Merita particolare attenzione il fatto che – a differenza da quanto previsto per le società 

di capitali – per stabilire una succursale è necessaria la traduzione in lingua polacca 

dell’intero atto costitutivo e dell’estratto della visura camerale. Pertanto, in base  

al numero delle pagine dei predetti documenti, il costo della stessa potrebbe risultare 

rilevante.  

Oltre all'iscrizione di una succursale al Registro Giudiziario Nazionale, certi dati 

supplementari devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate (ad es. numeri di 

conto corrente bancario, informazioni sulla posizione speciale delle società o sul numero 

previsto di dipendenti della succursale). Invece l'Agenzia delle Entrate fornirà i dati 

pertinenti per conto dell'imprenditore all'Istituto di Previdenza Sociale (ZUS) e all'Ufficio 

Centrale di Statistica (GUS). I dati supplementari devono essere riportati utilizzando  

il modulo NIP 8 entro: 

- 21 giorni dalla data di iscrizione della succursale al Registro Giudiziario Nazionale; 

- 7 giorni dalla data di iscrizione della succursale al Registro Giudiziario Nazionale – nel 

caso in cui si intende assumere il personale e versare i contributi previdenziali. 

Il modulo NIP 8 può essere inviato tramite un avvocato o commercialista. 
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* * * 

Qualora foste interessati a costituire una succursale in Polonia oppure richiedete 

un’assistenza nel campo del diritto societario, Vi preghiamo di contattare gli autori del 

presente documento: 

avv. Adam Morawski, Managing Partner 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: info@morawski.eu 

 

avv. tir. Barbara Pietrzak, Associate 

 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: info@morawski.eu 

 

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche ed aggiornate  

al momento della pubblicazione. In ogni caso esse non costituiscono un parere legale,  

il quale potrà essere fornito dai nostri legali esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una 

fattispecie concreta. Ultimo aggiornamento: settembre 2022 
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