Tipologie societarie in Ungheria.
Questo breve post intende fare una panoramica sulle diverse forme societarie regolate
dall’ordinamento ungherese. Dal 1° maggio 2004 – data di ingresso nell’UE – l’Ungheria ha
percorso un lungo cammino di sviluppo e oggi rappresenta uno dei paesi più interessanti per gli
investitori stranieri.

Quali forme societarie è possibile costituire?
Il codice civile ungherese del 2013 prevede che gli stranieri – sia persone fisiche che giuridiche
– possano svolgere attività d’impresa in Ungheria alle stesse condizioni dei cittadini
ungheresi, quindi anche mediante la costituzione di una società di diritto ungherese. Vediamo,
perciò, i quattro tipi societari più diffusi:
1. Società in Nome Collettivo (in ungherese: “Közkereseti társaság”)
I soci si obbligano a svolgere un’attività economica assumendosi la responsabilità solidale e
illimitata, oltre all’obbligo di conferimento del patrimonio per il perseguimento dell’oggetto
sociale.
2. Società in Accomandita Semplice (in ungherese: “Betéti társaság”)
In questa società è necessaria la presenza di: almeno un socio accomandatario, che risponderà
illimitatamente e solidalmente con gli altri soci accomandatari per le obbligazioni della società
eccedenti il patrimonio sociale; e almeno un socio accomandante, tenuto a conferire la propria
quota determinata nello statuto e che non risponderà personalmente per le obbligazioni della
società, salvo le eccezione previste dalla legge societaria.
3. Società a Responsabilità Limitata (in ungherese: “Korlátolt felelősségű társaság”, di seguito:
(“Srl”)
Questa società è equivalente alla Srl italiana. Si costituisce, infatti, con un capitale iniziale
(c.d. capitale sottoscritto) composto da conferimenti di valore predeterminato, in cui
la responsabilità del socio nei confronti della società è limitata al conferimento iniziale e agli
altri conferimenti patrimoniali eventualmente previsti nell’atto costitutivo. Tale forma societaria è
anche la più comune e frequente. Il capitale sociale minimo è stato recentemente innalzato a
3.000.000 HUF (pari a circa 10.000 euro).
4. Società per azioni (in ungherese: “Részvénytársaság”)
La società per azioni è una società di capitali nella quale le partecipazioni dei soci sono
rappresentate da un numero di azioni aventi un valore nominale predeterminato (che
costituiscono il capitale sociale). La responsabilità del socio (azionista) è limitata al valore
nominale o di emissione dell’azione.
La società per azioni è quella generalmente utilizzata per gli investimenti più rilevanti.
Dal 1 luglio 2007 si possono stabilire anche società non-profit.

Quali sono le procedure per costituire una società?
Una società può esser costituita sia da cittadini ungheresi che stranieri.
Il primo passo da compiere è rappresentato dall’atto costitutivo della società, che viene redatto
dai soci e controfirmato in genere da un avvocato o da un notaio. La denominazione dell’atto
costitutivo varia a seconda delle diverse tipologie societarie.
In caso di soci non aventi sede o residenza in Ungheria, è necessaria la nomina di un delegato al
fine di poter ricevere la corrispondenza.
A decorrere dal 16 marzo 2017, l’imposta amministrativa sulla costituzione delle società è stata
cancellata, con l’esclusione delle società per azioni (chiuse), per le quali ammonta a 50.000-Huf
(circa 150 euro).
Il passo successivo è la domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese, per la quale è
obbligatoria l’assistenza di un legale.
Alla domanda vanno di norma allegati i seguenti documenti: l’atto costitutivo, le dichiarazioni di
accettazione delle cariche sociali (amministratori dirigenti, i membri del consiglio di sorveglianza,
revisore), la dichiarazione da parte dell’amministratore o il certificato dell’istituto finanziario
inerente il pagamento dei conferimenti iniziali, la procura speciale rilasciata al rappresentante
legale e la ricevuta di pagamento delle spese necessarie.
La domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese dev’essere presentata entro trenta giorni dalla
costituzione della società presso il Tribunale di Contea.
In taluni settori (es.: bancario) la domanda di registrazione dovrà essere depositata entro quindici
giorni dal rilascio di un’autorizzazione amministrativa speciale per la costituzione della società.
Nel caso della procedura “tradizionale”, il Tribunale avrà otto (8) giorni per verificare il contenuto
e gli allegati della domanda d’iscrizione. I soci, rimanendo entro i limiti previsti dalla legge
societaria, sono liberi di determinare il contenuto dell’atto costitutivo in base alle loro specifiche
esigenze personali ed economiche.
Una volta eseguita la registrazione, la stessa società verrà iscritta ed infine pubblicata all’interno
della Gazzetta ufficiale (in ungherese: “Cégközlöny”).

A quanto ammonta la Tassazione sulle attività di impresa?
A partire dal 1 gennaio 2017 la tassazione sui redditi societari in Ungheria ha un’aliquota unica
del 9%. Questa nuova aliquota è la più bassa in Europa e rende l’Ungheria un importante “hub”
per attrarre investimenti stranieri.
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