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Legislazione societaria: tipi di società  
    

La creazione di un'impresa in Bosnia-Erzegovina è disciplinata da: 
● Legge sulle imprese della FBiH 
● Legge sulle imprese della RS 
● Legge sull’acquisizione di società di capitali 
 
 

Federazione Bosnia Erzegovina 
 
Regime societario  Legislazione applicabile   

Legge sulle Società della Federazione della BiH (Gazzetta 
Ufficiale della Federazione Bosnia Erzegovina 23/99, 45/00, 
2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 7/09 e 63/10) 

Tipi di società Società in Nome Collettivo S.n.c. (d.n.o. / o.d.) 
Società a Responsabilità Limitata S.r.l.(d.o.o.) 
Società in Accomandita Semplice S.a.s. (k.d.) 
Società per Azioni S.p.A. (d.d. / a.d.) 

Società di Persone: 
- società in nome 
collettivo 
 

Membri  
2 o più partner – persone fisiche locali o straniere  
Caratteristiche  
La società è fondata con il Contratto di fondazione. 
Non vi sono limiti di capitale e lo stesso può essere conferito in 
denaro o in natura. 
Il valore del capitale conferito in natura deve essere stimato nel 
Contratto di fondazione. 
Tutti i conferimenti devono essere versati non oltre due mesi dopo 
la registrazione.  
Tutti i soci sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni 
della Società in nome collettivo, ma il creditore può agire nei 
confronti dei soci solo dopo aver agito inutilmente nei confronti 
della società stessa.  
Non vi sono limitazioni di cittadinanza ai soci. 

- società in 
accomandita 
semplice 

Soci 
2 o più soci – persone fisiche o giuridiche, locali o straniere  
Caratteristiche  
In una società in Accomandita Semplice ci deve essere almeno 
un socio accomandatario illimitatamente responsabile e almeno 
un socio accomandante la cui responsabilità è limitata 
all’ammontare del suo conferimento. 
Non ci sono limiti all’ammontare di capitale iniziale minimo o 
massimo. 
Una società in accomandita semplice può essere trasformata in 
una società in accomandita per azioni. 

Società a 
Responsabilità 
Limitata 

Membri   
1 o più fondatori – persone fisiche o giuridiche, locali o straniere 
Capitale Minimo  
KM 2.000 (1.000 EUR) 
Conferimenti e quote  
I conferimenti in natura e in diritti devono essere effettuati 
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totalmente prima della registrazione della società. Almeno il 50% 
del conferimento in denaro deve essere versato prima della 
registrazione ma non potrà comunque essere inferiore 
all'ammontare del capitale minimo.  
Le quote sono trasferibili. Il trasferimento viene realizzato 
attraverso un contratto scritto o per successione legale.  
Gestione societaria  
L’assemblea dei soci è l’organo decisionale della società. L’ammontare 
totale del capitale sociale è rappresentato nell’assemblea generale, e 
tutti i soci hanno un numero di voti proporzionale alle loro quote.  

Uno o più amministratori vengono designati dall'atto costitutivo 
oppure dallo statuto per la rappresentanza e la gestione della 
società. 
Caratteristiche specifiche   
L’Organo di Controllo (Collegio Sindacale) è obbligatorio se: 

1) la società ha più di 10 soci;  
2) il capitale della società eccede 1.000.000 KM e la società 

ha almeno due soci. 
Società per Azioni Azionisti   

1 o più azionisti – persone fisiche o giuridiche, locali o straniere 
Capitale minimo   

• Capitale iniziale diviso in azioni 
• Capitale minimo: 

� Open joint-stock company, è una persona 
giuridica (banche e imprese di assicurazione o 
imprese con un capitale iniziale minimo di KM 
4.000.000 (2.000.000 EUR) e 40 azionisti) le cui 
azioni possono essere quotate 

 
� Closed joint-stock company, è una persona 

giuridica le cui azioni sono distribuite tra un 
numero limitato di azionisti. Il capitale iniziale 
minimo è di KM 50.000 (25.000 EUR)  

 
Conferimenti e azioni  
Il valore nominale minimo di un’azione è di KM 10. 
Il conferimento totale in denaro non può essere inferiore a KM 50.000. 

Le Società per Azioni, indipendentemente dalla procedura di 
costituzione (mediante sottoscrizione di tutte le azioni al 
momento della costituzione o mediante pubblica sottoscrizione) 
deve avere un fondo di riserva che ammonta almeno al 25% del 
capitale iniziale.  
Le Azioni sono trasferibili liberamente, salvo diversa 
disposizione dell’atto costitutivo della società. 
Gestione della società  
L’assemblea generale degli azionisti è l’organo decisionale della 
società e si deve tenere almeno una volta all’anno.  
L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che 
rappresentano la maggioranza del capitale sociale, tranne nei 
seguenti casi: 
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- scioglimento; 
- cessazione; 
- modifiche statutarie;  
- trasformazione della società, 
in cui è richiesta una maggioranza del 75% del capitale sociale.  
L’organo amministrativo di una Società per Azioni è composto  
dall’amministratore e dagli amministratori delegati  ed è 
nominato, per un periodo di quattro anni, dall’organo di controllo. 
Essi possono essere rieletti.  
L’organo di controllo è composto da un presidente e almeno due 
membri. Essi sono designati per un periodo di quattro anni. Non vi 
sono limitazioni di nazionalità che riguardino i membri dell’organo di 
amministrazione e del comitato di controllo. 

Caratteristiche specifiche  
Nella Società per Azioni è prevista la nomina del collegio dei 
revisori. Il presidente e i membri del collegio dei revisori non 
possono essere membri dell’organo di amministrazione né del 
comitato di controllo, dipendenti della società e nemmeno con 
interessi finanziari nella stessa, eccetto il compenso per le loro 
funzioni. Il collegio dei revisori è tenuto ad eseguire a metà anno 
o annualmente il controllo, su richiesta di almeno il 10% di 
azionisti con diritti di voto. 

Registrazione Le società devono essere registrate nel registro del tribunale 
autorizzato nella rispettiva Entità territoriale (Legge sulla 
registrazione delle persone giuridiche n. 4/2000). In conformità alla 
Legge sulla Politica degli Investimenti Diretti Esteri in Bosnia 
Erzegovina (Gazzetta Ufficiale della Bosnia Erzegovina n. 4/98) e 
alle Istruzioni per la Registrazione degli Investimenti Stranieri Diretti 
(Gazzetta Ufficiale della Bosnia Erzegovina n. 10/98), gli 
investimenti stranieri devono essere registrati presso un organo 
autorizzato dell’Entità, e devono inoltre ottenere il permesso dal 
Ministero del commercio estero e delle relazioni economiche della 
Bosnia Erzegovina.  

Filiali Persone giuridiche o fisiche straniere possono istituire filiali in 
Bosnia Erzegovina, in conformità alla legge sulla Politica degli 
Investimenti Diretti Esteri in Bosnia Erzegovina. 

Uffici di 
Rappresentanza 

Legislazione applicabile   
Condizioni per la costituzione e operatività degli uffici di 
Rappresentanza delle Persone Straniere nella Federazione 
Bosnia Erzegovina (Gazzetta Ufficiale della Federazione Bosnia 
Erzegovina n. 7/95) 
 
Caratteristiche  
Persone giuridiche e fisiche straniere possono aprire nella 
Federazione un ufficio di Rappresentanza per svolgere attività 
nel campo della produzione, trasporto, servizi economici, 
bancari ed assicurativi. Tale ufficio di rappresentanza non ha lo 
status di persona giuridica e svolge l’attività in base alle direttive 
del Fondatore. 
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Caratteristiche specifiche   
Nessun ufficio di rappresentanza può essere fondato nel settore 
degli armamenti, dell’equipaggiamento militare, misure di 
sicurezza, servizi delle Autorità degli Affari interni. 

Fallimento Legislazione applicabile   
Legge sul Fallimento e Liquidazione (Gazzetta Ufficiale della 
Federazione Bosnia Erzegovina n. 23/98) 

Regole Anti-Trust Legislazione applicabile  
Legge sul Commercio nella Federazione (Gazzetta Ufficiale 
della Federazione Bosnia Erzegovina n. 2/95)   

Impiego di Cittadini 
Stranieri 

Legislazione applicabile  
Legge sulla Circolazione ed il Soggiorno degli Stranieri e l’Asilo 
(Gazzetta Ufficiale della BiH n. 36/08) 
Legge sull’impiego di persone straniere (Gazzetta Ufficiale della 
Federazione Bosnia Erzegovina n. 8/99). 
Procedure   
La richiesta di emissione del permesso di lavoro viene presentata 
dal datore di lavoro all’Ufficio di Collocamento. Il permesso di 
lavoro è emesso per un massimo di un anno, ma eccezionalmente 
può essere rilasciato per un periodo indefinito di tempo per la 
persona straniera che permanentemente risiede nella Federazione 
della Bosnia Erzegovina. L’Agenzia Federale d’Impiego emette su 
proposta dell’Ufficio di Collocamento, un permesso per l’impiego di 
persone straniere. 
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Repubblica Srpska 
 
Regime societario Legislazione applicabile   

Legge sulle Società (Gazzetta Ufficiale della Republika Srpska 
n.24/98, 127/08, 58/09 e 100/11) 

Tipi di Società Società in Nome Collettivo S.n.c. (d.n.o. / o.d.) 
Società a Responsabilità Limitata S.r.l.(d.o.o.) 
Società in Accomandita Semplice S.a.s. (k.d.) 
Società per Azioni S.p.A. (d.d. / a.d.)   
 

Società di Persone: 
- società in nome 
collettivo; 
 

Soci   
2 o più soci – persone giuridiche o persone fisiche locali o 
straniere  
Caratteristiche  
I membri della società di persone effettuano conferimenti in 
denaro o in natura in parti uguali, a meno che non sia 
concordato diversamente.  
Non è richiesto un capitale minimo. 
Ogni membro della società in nome collettivo è pienamente e 
solidalmente responsabile con il proprio patrimonio per le 
obbligazioni della società senza la possibilità di un accordo 
contrario.  
Non ci sono limitazioni di cittadinanza per i soci. 

- società in 
accomandita 
semplice 

Membri 
2 o più soci – persone giuridiche o persone fisiche locali o 
straniere 
In una società in accomandita semplice almeno una persona ha 
la responsabilità solidale illimitata per le obbligazioni della 
società (socio accomandatario), e il rischio di almeno una 
persona è limitato all’ammontare del conferimento concordato 
(socio accomandante).  
Non ci sono limiti al capitale iniziale 

Società a 
Responsabilità 
Limitata 

Membri  
da 1 a 100 persone – persone fisiche o giuridiche, locali o 
straniere 
Il numero non è limitato nel caso in cui i soci siano dipendenti 
della società che acquistano le loro quote a condizioni 
privilegiate e ai sensi della Legge. 
Capitale Minimo   
KM 2.000 (circa 1.000 euro) 
Una Srl è fondata con una Carta di Fondazione ed ha uno 
statuto.  
Conferimenti e quote  
Il conferimento minimo di ogni socio non può essere inferiore a 
KM 500. Se i membri della società sono persone che acquistano 
quote privilegiate, in conformità a speciali regolamenti, il 
conferimento di denaro di un particolare membro può essere 
inferiore a quello stabilito. 
Almeno il 50% del conferimento in denaro deve essere versato 
prima della registrazione. L’ammontare rimanente deve essere 
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versato entro due anni successivi al giorno della registrazione in 
conformità con l’atto costitutivo della società.  
Se il capitale eccede KM 15.000, almeno il 20% di questo 
ammontare deve essere conferito prima della registrazione.  
Il conferimento non può consistere in attività lavorativa o di 
prestazione di servizi.  
Una quota può essere liberamente trasferita tra i membri di una 
società. Una quota può essere trasferita a terzi nel rispetto del 
diritto di prelazione spettante agli altri membri della società. 
Gestione societaria   
Gli organi della Società sono l’amministratore, il consiglio di 
amministrazione, il comitato di controllo e l’assemblea, se 
prevista dall’atto costitutivo.  
L’assemblea è validamente costituita con la presenza dei soci 
che rappresentano più della metà del capitale sociale salvo che 
l’atto costitutivo o lo statuto non richiedano una maggioranza più 
qualificata.  
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza 
qualificata dei soci presenti nei seguenti casi:  
adozione o modifiche dello statuto; 
aumento o diminuzione del capitale sociale; 
cambiamento del tipo di società e distribuzione degli utili,  
a meno che l’atto costitutivo o lo statuto non prevedano qualche 
altra forma di maggioranza qualificata.  
L’Assemblea raggiunge le sue decisioni concernenti altre questioni 
nell’ambito della sua competenza in conformità all’atto costitutivo 
della società.  
Non vi sono requisiti di nazionalità riguardanti i membri degli 
organi della società. 
Caratteristiche specifiche   
Nelle società con più di 100 dipendenti l’organo di 
amministrazione e il comitato di controllo vengono eletti. 

Società per Azioni  Azionisti   
1 o più azionisti – persone fisiche o giuridiche, locali o straniere 
Le persone fisiche possono fondare una società per azioni uni-
personale. 
Capitale Minimo   

• Capitale iniziale diviso in un numero definito di azioni 
• Capitale minimo: 

� Open joint-stock company, è una persona 
giuridica le cui azioni possono essere quotate, il 
capitale iniziale minimo è 50.000 KM (25.000 
EUR) 

� Closed joint-stock company, è una persona 
giuridica le cui azioni sono distribuite tra un 
numero limitato di azionisti. Il numero massimo di 
azionisti è 100. Il capitale iniziale minimo è di KM 
20.000 (10.000 EUR). 

Una SpA è fondata dalla Carta di Fondazione ed ha uno statuto. 
I soci-fondatori possono fondare una SpA: 

1) acquistando tutte le azioni al momento della fondazione, 
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senza un prospetto pubblico sulla sottoscrizione e il 
pagamento delle azioni – fondazione simultanea 

2) con un prospetto pubblico indirizzato a terzi sulla 
sottoscrizione ed il pagamento delle azioni – fondazione 
successiva (graduale) 

Conferimenti e azioni  
Il conferimento di un singolo azionista in denaro non può essere 
inferiore a KM 500.  
Se gli azionisti acquistano azioni a condizioni privilegiate in 
conformità alla Legge, il conferimento può essere di ammontare 
inferiore.  
Il valore nominale minimo di un’azione non può essere inferiore 
a KM 5.  
Almeno il 50% del conferimento in denaro di ogni azionista deve 
essere versato prima della registrazione (prima della sessione 
dell’assemblea costituente in caso di costituzione successiva). Il 
rimanente ammontare deve essere versato entro due anni a 
partire dalla data della registrazione. Eccezionalmente, se la 
parte del capitale sociale in denaro eccede l’ammontare di KM 
25.000 o KM 50.000 a seconda della modalità di costituzione, 
almeno il 20% di questo ammontare deve essere versato prima 
della registrazione (prima della sessione dell’assemblea 
costituente).  
Il conferimento non può consistere in attività lavorativa o 
prestazione di servizi.  
Le azioni sono liberamente trasferibili, salvo diversa disposizione 
dell’atto costitutivo. 
Gestione della Società   
Gli organi della società costituita per costituzione simultanea, 
sono l’assemblea e l’amministratore. Tuttavia la Legge sulle 
società stabilisce che la società possa avere anche il consiglio di 
amministrazione e il comitato di controllo. 
Gli organi della società costituita per pubblica sottoscrizione 
sono l’assemblea, il consiglio di amministrazione e 
l’amministratore.  
Nella Società per Azioni con più di 100 dipendenti vengono eletti 
l’organo di amministrazione e il comitato di controllo.  
A meno che l’atto costitutivo predisponga diversamente, 
l’assemblea delibera con una maggioranza qualificata di voti 
sulle seguenti questioni:  
aumento o diminuzione del Capitale Sociale,  
modifiche dello statuto,  
nomina e revoca dei membri dell’organo amministrativo, revisori 
e liquidatori,  
modifiche nella forma e cessazione della società nonché nella 
distribuzione degli utili.  
Sulle altre materie di competenza dell’assemblea la stessa 
delibera a maggioranza dei voti.  
L’organo amministrativo ha almeno tre membri, e sono nominati 
dall’assemblea.  
L’Assemblea può anche eleggere il comitato di controllo che ha 
almeno  tre membri.  
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Non ci sono requisiti di cittadinanza relativi ai membri degli 
organi della società. 

Registrazione Società ed imprenditori con fatturato annuo superiore a KM 
200.000 sono iscritti nel registro presso il relativo tribunale in 
conformità alla procedura regolata dalla legge sulle società.   
In conformità alla Legge sulla Politica degli Investimenti Diretti 
Esteri in BiH, e Istruzioni per la Registrazione degli Investimenti 
Diretti Esteri (BiH 15/98), gli investimenti stranieri devono essere 
registrati nell’organo autorizzato dell’Entità, e inoltre ottenere il 
permesso dal Ministero del commercio estero e delle relazioni 
economiche della BiH. 

Filiali Persone giuridiche e fisiche straniere possono costituire filiali in 
BiH, in conformità alla Legge sulla Politica degli Investimenti 
Diretti Esteri in BiH. 
 

Uffici di 
Rappresentanza 

Legislazione applicabile  
Decreto sulla Condizione per la costituzione e l’operatività degli 
Uffici di Rappresentanza delle Persone Straniere nella Republika 
Srpska (Gazzetta Ufficiale della Republika Srpska 9/93)  

Fallimenti Legislazione applicabile  
La Legge sulla Liquidazione Obbligatoria, Procedure Fallimentari 
e Procedure di Liquidazione (Gazzetta Ufficiale della Republika 
Srpska 21/92) 

Regole Anti - Trust Legislazione applicabile   
Legge sul Commercio (Gazzetta Ufficiale della Republika Srpska 
16/96) 

Impiego di Cittadini 
Stranieri 

Legislazione applicabile  
Legge sulla Circolazione ed il Soggiorno degli Stranieri e l’Asilo 
(Gazzetta Ufficiale della BiH n. 36/08) 
Regolamenti sui Termini Speciali per l’Impiego di Cittadini 
Stranieri e altre persone senza Cittadinanza (Gazzetta Ufficiale 
della Republika Srpska 15/97, 24/09 e 117/11). 
La Procedura   
La procedura per i cittadini stranieri può essere impiegata nella 
Republika Srpska solamente se le condizioni generali per 
l’impiego (età minima di 15 anni, condizioni di salute, educazione 
e necessaria esperienza lavorativa) vengono soddisfatte e 
premesso che lo straniero: 
- abbia un permesso dall’autorità competente di soggiorno 
temporaneo o permanente nella Republika Srpska;  
- abbia un permesso di lavoro dal Ministero dell’Impiego della 
Republika Srpska;  
- abbia il permesso di soggiorno temporaneo nella Republika 
Srpska basato sullo svolgimento di un’attività tecnica, 
commerciale, culturale, educativa, sportiva, umanitaria oppure di 
cooperazione. 
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Normativa riguardante gli investimenti esteri 
 
Il regime degli investimenti esteri (“Gazzetta Ufficiale della BiH, 17/98, 13/03 e 48/10. 

 
Ai sensi della Legge sulla Politica degli Investimenti Diretti Esteri, gli investitori 

stranieri hanno gli stessi diritti di investire e reinvestire i profitti dei loro investimenti, 
in tutti i settori dell’economia della Bosnia Erzegovina, nella stessa forma e alle 
stesse condizioni dei residenti in Bosnia in base alle leggi e ai regolamenti applicabili 
nel Paese. 
      Inoltre, i diritti e i benefici garantiti agli investitori stranieri e le obbligazioni 
imposte dalla legge non possono estinguersi o essere eliminati dall’approvazione 
successiva di leggi o regolamenti. 
      Se tale successiva approvazione di leggi e regolamenti sarà più favorevole agli 
investitori stranieri, essi avranno il diritto di scegliere il regime applicabile al relativo 
investimento straniero. 
      Non ci sono limitazioni sulla libera immissione di investimenti stranieri diretti in 
Bosnia Erzegovina, eccetto per la produzione e la vendita di armi, munizioni, 
esplosivi per uso militare, equipaggiamento militare e i media. La partecipazione 
straniera al capitale di tali imprese non può essere superiore al 49% della società 
partecipata. 
 
La legge include inoltre altri benefici per gli investitori stranieri, quali: 

- esenzione dal pagamento dei dazi e imposte doganali per l’investimento; 
- diritto di aprire sul territorio della Bosnia Erzegovina conti correnti in 

qualunque banca commerciale in valuta locale o in qualunque valuta 
liberamente convertibile; 

- diritto di trasferire all’estero, liberamente, in moneta convertibile, 
profitti risultanti dall’investimento;  

- pari diritti di proprietà sugli immobili dei cittadini e delle persone 
giuridiche della Bosnia Erzegovina; 

- gli investitori stranieri gestiscono la contabilità e i compilano i rendiconti 
finanziari seconde gli standard contabili e di revisione internazionali 
accettati e secondo le leggi delle due Entità; 

- protezione contro la nazionalizzazione, espropriazione, requisizione o 
misure aventi effetti simili; tali misure possono avvenire solo 
nell’interesse pubblico in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili 
e a fronte del pagamento di un appropriato risarcimento; 

- diritto di impiegare liberamente lavoratori stranieri, soggetti alle leggi sul 
lavoro e l’immigrazione della Bosnia Erzegovina. 

 
Inoltre, la Legge sulla Politica degli Investimenti Stranieri in Bosnia Erzegovina 

garantisce uguali diritti di proprietà agli investitori stranieri. 
 

Il Governo della Bosnia Erzegovina offre un incentivo agli investitori stranieri: il 
“Foreign Investor Support Fund” (Fondo di sostegno per l’Investitore Straniero) del 
Governo della BiH. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per finanziare 
progetti di investimenti stranieri nella produzione, nella ricerca e nello sviluppo. Il 
bilancio annuale del Fondo è pari a 2 milioni di BAM (circa 1 milione di Euro). Per 
ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al Fondo, si può contattare 
direttamente la FIPA (Foreign Investment Promotion Agency BiH). 
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Come riportato dalla FIPA, i principali passaggi per la costituzione di una società in 
Bosnia-Erzegovina da parte di un investitore straniero sono: 
 
1) Contratto costitutivo (presso il notaio); 

2) Pagamento del capitale iniziale; 

3) Registrazione presso il tribunale competente; 

4) Creazione del timbro della ditta; 

5) Apertura di un conto corrente in una banca commerciale; 

6) Iscrizione della società e del personale presso l’Amministrazione Fiscale; 

7) Ottenimento dell'autorizzazione per l'avvio attività; 

8) Avvio dell'attività. 

 


