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COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  

IN POLONIA  

In questo articolo spieghiamo come costituire la società a responsabilità limitata polacca 

(Sp. z o.o.) – un soggetto più popolare per avviare l’attività in Polonia: 

1. Redazione dell'Atto Costitutivo (Statuto) della società 

Forma  

dell'Atto Costitutivo: 

L’atto costitutivo redatto: 

• davanti ad un notaio in Polonia; oppure  

• on-line tramite il sistema S24 

appoggiandosi da una firma digitale certificata 

(eventualmente un profilo EPUAP rilasciato ai 

residenti polacchi disponenti del numero 

PESEL), usando un modello di Atto Costitutivo 

che non può essere modificato. 

 

 

 

Documenti richiesti: 

Se uno dei soci è una persona giuridica,  

è necessaria la visura camerale che mostri la 

persona autorizzata a rappresentare il socio. Nel 

caso di documenti procurati fuori dalla Polonia, 

essi devono essere tradotti da un traduttore 

giurato e - nella maggior parte dei casi (l’Italia 

essendo un’eccezione grazie ad un accordo 

bilaterale con la Polonia) - devono portare 

un'apostille o devono essere legalizzati. 

 

In caso delle persone fisiche è sufficiente la carta 

d'identità o il passaporto. 

 

Nota: l'Atto può essere firmato anche da  

un avvocato – in tal caso sarebbe necessaria una 

procura sotto forma di atto notarile. Se la procura 

è redatta in una lingua straniera, deve essere 

tradotta da un traduttore giurato e – di solito – 

anche apostillata oppure deve essere legalizzata. 

È anche possibile costituire una società 

appoggiandosi del sistema S24 tramite un 

delegato - in questo caso la delega deve essere 

predisposta secondo il modello applicabile nel 

sistema. 
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Capitale sociale: 

Minimo 5.000 PLN (circa 1.100 EUR). 

 

Deve essere interamente coperto dai contributi in 

denaro oppure in natura prima della registrazione. 

Nota: Se l'Atto costitutivo è stato sottoscritto 

utilizzando il modello disponibile nel sistema S24, 

i conferimenti in denaro (in questo caso il capitale 

può essere coperto solo con conferimenti in 

denaro) e la dichiarazione di copertura del capitale 

sociale possono essere presentati entro 7 giorni 

dalla data di iscrizione della società nel registro.  

Numero dei soci: 

Uno o più soci 

 

Nota: La s.r.l. polacca non può essere costituita 

solamente da un'altra società a responsabilità 

limitata con un socio unico. 

Contenuto dell'Atto 

Costitutivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi obbligatori: 

 

1. Denominazione e la sede legale (città) della 

società 

 

2. L’oggetto sociale deve essere definito secondo 

la classificazione polacca delle attività (PKD), 

sostanzialmente simile alla classificazione 

NACE 

 

3. Durata della società, qualora costituita a 

tempo determinato (la durata indeterminata 

essendo la soluzione standard) 

 

4. Ammontare del capitale sociale 

 

5. Disposizione relativa all’opzione di detenere 

una o più quote 

 

6. Numero e valore nominale delle quote 

sottoscritte da ciascun socio 

  

Elementi aggiuntivi: 

 

1. Regole di gestione, compresa una precisa 

ripartizione dei poteri tra Consiglio di 
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Amministrazione, Assemblea dei Soci e 

Collegio Sindacale (se istituito). 

L'Atto Costitutivo può specificare il numero dei 

membri del Consiglio di Amministrazione, 

nonché prevedere regole formalizzate per la 

convocazione del Consiglio di 

Amministrazione o l'adozione di deliberazioni. 

Nelle società in cui il capitale sociale supera 

PLN 500.000,00 e che hanno più di 25 soci, è 

obbligatorio il Collegio Sindacale (o un 

Comitato di Revisione). 

 

L'Atto Costitutivo può contenere un elenco di 

materie (oltre a quelle previste dalla legge) 

per le quali è richiesto il consenso 

dell'Assemblea dei Soci nonché l'elenco dei 

luoghi in cui l'Assemblea dei Soci può tenersi. 

 

2. Firma dell'azienda 

 

In caso di Consiglio di Amministrazione 

composto da più persone è opportuno 

specificare se la firma della società è 

individuale o congiunta. In caso contrario, si 

applicherà per difetto la disposizione del 

Codice polacco delle società commerciali, vale 

a dire la rappresentanza di due membri del 

Consiglio che agiscono congiuntamente o di 

un membro del Consiglio che agisce 

congiuntamente con un institore (il cosidetto 

prokurent). 

 

3. Aumento del capitale sociale 

 

L'Atto Costitutivo può contenere una 

disposizione secondo cui un aumento del 

capitale sociale effettuato entro un 

determinato periodo e non superiore ad un 

certo ammontare non richiederebbe una 
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modifica dell’Atto. In forza di tale meccanismo 

si risparmiano i costi notarili. 

 

4. Contributi aggiuntivi 

 

L'Atto Costitutivo può prevedere la possibilità 

di obbligare i soci - mediante deliberazione 

dell'Assemblea - a versare i c.d. conferimenti 

aggiuntivi, fino a concorrenza dell'importo 

definito dall'Atto. Tali conferimenti aggiuntivi 

possono essere restituiti ai soci su apposita 

deliberazione dell'Assemblea, purché 

ricorrano determinati presupposti relativi alla 

situazione patrimoniale della società. 

  

5. Dividendi 

 

L'Atto Costitutivo può prevedere la possibilità 

di pagare un dividendo anticipato al verificarsi 

di determinati requisiti previsti dalla legge. 

 

6. Diritto di prelazione 

 

7. Regole di rimborso delle quote 

 

8. Norme di non concorrenza tra i soci 

 

9. Risoluzione delle controversie, comprese le 

clausole arbitrali 

 

10. Regole di ripartizione dei beni al momento 

della liquidazione della società 

 

11. Privilegi in materia di dividendi, numero di voti 

attribuiti a una quota o distribuzione di attività 

al momento della liquidazione 

 

12. Norme che disciplinano l'eredità delle quote 

 

13. Disposizioni individuali relative alla 

partecipazione della società al "gruppo delle 

società" - la legge del 9 febbraio 2022 che 
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modifica la legge - Codice delle società 

commerciali e alcuni altri atti, che entrerà in 

vigore il 13 ottobre 2022. 

2. Nomina degli organi sociali 

Di norma, nell'atto notarile stipulato per la costituzione della società è contenuta una 

deliberazione relativa alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, la 

nomina può essere avvenire in una fase successiva, non necessariamente in forma 

notarile. 

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un cosiddetto institore (prokurent) 

che può rappresentare la società indipendentemente, salvo che per la vendita o 

gravame di beni, nonché la vendita o la concessione in uso dell'impresa della società. 

La procura del prokurent deve essere registrata presso il Registro Giudiziario Nazionale 

(registro delle imprese). 

Ogni membro del Consiglio e prokurent deve dare il proprio consenso alla nomina per 

iscritto e indicare il proprio indirizzo di corrispondenza in Polonia o in un altro paese 

dell'UE, altrimenti sarà necessario nominare un delegato per il servizio in Polonia (tale 

obbligo non si applica in caso di registrazione di società tramite il sistema S24). 

È inoltre necessario depositare un elenco dei membri degli organi o delle persone 

autorizzate a nominare il Consiglio di Amministrazione della società polacca. In pratica 

l'Assemblea dei Soci è l'organo che nomina il Consiglio di Amministrazione. Pertanto, di 

norma, il suddetto elenco conterrà i dati relativi ai soci e i relativi indirizzi di 

corrispondenza. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, devono essere riportati 

i dati dei componenti dell'organo autorizzato a rappresentare il socio ed i loro indirizzi 

per corrispondenza. In caso di indirizzi al di fuori dell'UE, sarà necessario nominare un 

delegato per il servizio in Polonia. 

3. Conferimento dell'intero capitale sociale  

L'intero capitale sociale deve essere versato prima della registrazione della società e  

il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione in tal senso. 

Comunque se l’Atto Costitutivo è stato sottoscritto utilizzando il modello disponibile nel 

sistema S24, i conferimenti in denaro e la dichiarazione di copertura del capitale sociale 

possono essere presentati entro 7 giorni dalla data di iscrizione della società nel registro. 

Normalmente il capitale sociale viene versato sul conto corrente bancario della società, 

tuttavia è possibile effettuare la suddetta dichiarazione anche prima dell'apertura di tale 

conto, partendo dal presupposto che il capitale sociale, particolarmente se di importo 

esiguo, sia stato depositato in contanti. 
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4. Iscrizione al registro di commercio 

Autorità competente: 
Tribunale del registro che tiene il registro degli 

imprenditori competente per la sede della società. 

Scadenza: 

La domanda di iscrizione con l’allegata 

documentazione richiesta deve essere presentata 

entro sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

dell'Atto Costitutivo/entro 7 giorni decorrenti dalla 

data di sottoscrizione dell'Atto Costitutivo nel sistema 

S24. Se la domanda di registrazione della società non 

è depositata presso il Registro Giudiziario Nazionale 

entro i termini previsti, l'Atto Costitutivo decade. 

Durata: 

Anche se la legge prevede il termine massimo di 7 

giorni per ogni richiesta d’iscrizione, in pratica la 

registrazione di una società attraverso il sistema s24 

può richiedere diversi giorni e, nella modalità 

tradizionale, anche un paio di settimane. 

Costi: 

Quota di iscrizione: 600 PLN (quando l'Atto 

costitutivo è stato concluso davanti ad un notaio) o 

350 PLN (quando l'Atto Costitutivo è stato concluso 

tramite il sistema S24) 

Tassa di bollo sulla procura (se applicabile): 17 PLN 

Informazioni aggiuntive: 

Prima di presentare la domanda di registrazione 

l'impresa opera come c.d. “società in organizzazione”, 

con capacità di stipulare contratti validi, anche se 

nella pratica la sua attività può essere ostacolata. 

 

5. NIP (numero di identificazione fiscale), REGON (numero statistico), VAT 

(registrazione IVA), ZUS (Istituto di previdenza sociale), CRBR (Registro 

Centrale dei Beneficiari Effettivi) 

NIP e REGON sono attribuiti alle società commerciali automaticamente, per via 

elettronica, subito dopo l'inserimento dei dati trasferiti dal Registro Giudiziario Nazionale 

nel registro CRP KEP (Anagrafe Nazionale dei Contribuenti) e REGON. Quindi, i numeri 

NIP e REGON della società vengono trasferiti elettronicamente dai registri ufficiali 

dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ufficio Centrale di Statistica al Registro Giudiziario 

Nazionale e vi sono registrati. 

Nota: Dopo aver registrato la società, è necessario recarsi presso l'Agenzia delle Entrate 

competente e presentare al suo capo il modulo NIP-8 con i dati integrativi che non erano 
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soggetti all’iscrizione nel Registro Giudiziario Nazionale. Il modulo NIP-8  può essere 

anche presentato dal tuo avvocato o contabile. 

Una volta che la società ha presentato domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, 

può essere registrata anche come contribuente IVA, ed eventualmente ricevere la 

conferma di iscrizione dell’IVA europea (IVA UE). A volte la partita IVA è obbligatoria 

per legge. Quando si decide di procedere con la registrazione IVA, si consiglia di 

consultare un consulente fiscale/commercialista. 

L'istituto di previdenza sociale (ZUS) registra automaticamente le società di diritto 

commerciale come contribuenti sulla base dei dati forniti a ZUS dal Registro Giudiziario 

Nazionale e dall'Agenzia delle Entrate. Se l'impresa intende assumere personale deve 

anche inviare notifiche pertinenti a ZUS. 

Il consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata deve presentare 

le informazioni sui titolari effettivi della società al Registro Centrale dei Titolari Effettivi 

entro 7 giorni dalla data di iscrizione della società nel Registro Giudiziario Nazionale. 

* * * 

Qualora foste interessati a costituire una società a responsabilità limitata oppure vorrete 

essere assistiti 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 da nostri avvocati esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una fattispecie 

concreta. Ultimo aggiornamento: settembre 2022 


