
BREVE GUIDA ALLE IMPRESE IN UNGHERIA 
 
Questa guida si propone di fornire informazioni a tutti coloro che hanno intenzione di avviare e svolgere un’attività 
economica in Ungheria essendo membro dell’UE dal 1 maggio 2004, fornendo una breve descrizione delle diverse 
forme societarie regolate dall’ordinamento ungherese e delle norme giuridiche fondamentali che ne disciplinano il 
funzionamento, delle procedure necessarie per iniziare un’attività commerciale e per il loro registro. 
 
Le informazioni contenute in questo documento sono di natura generale e possono essere utilizzate solo come 
una guida preliminare per pianificare la propria attività. A causa delle frequenti modifiche legislative e della 
complessità dell’ordinamento giuridico, è sempre necessario richiedere assistenza professionale prima di 
pianificare e realizzare concretamente ogni piano di investimento. 
 
 
QUALI SONO LE FORME DELLE IMPRESE IN UNGHERIA? 
 
La normativa ungherese distingue l’imprenditore individuale dalle società economiche, che vengono regolate dalla 
legge 2006 numero IV, entrata in vigore il 1 luglio 2006, e da allora é stato modificato piú volte (di seguito la legge 
ed i suoi emendamenti ” Legge societaria”).  
 
Da notare che tale norma é corrispondende in ogni aspetto alla normativa europea, e prevede – tra l’altro – (i) le 
norme che rendano piú facile l’entrata delle imprese sul mercato, (ii) articoli che danno piú garanzie ai creditori, 
investitori ed alle minoranze di una societá, e (iii) seguono i cambiamenti celeri della nostra vita permettendo di 
usare mezzi di telecommunicazione durante l’operazione di una societá, etc. 
 
Da sottolineare in generale che gli stranieri – sia persone fisiche che quelle giuridiche – possono costituire delle 
imprese in Ungheria o partecipare in tali societá sotto le stesse condizioni come se fossero ungheresi cioé in base 
al principio di trattamento non discriminatorio e parificato.  
 
Le società economiche possono essere dotate o prive di personalità giuridica in base alla distinzione prevista dalla 
Legge societaria quanto segue: 
 
I. Forme societarie senza personalità giuridica sono le seguenti: 
 
 
I/1. Società in nome collettivo (in ungherese: “Közkereseti társaság”) 
In tale societá i soci, con il contratto sociale, si obbligano a svolgere un’attivitá economica, assumendone la 
responsabilitá solidale e illimitata ed a conferire alla societá il patrimonio a tal fine. 
 
I/2. Società in accomandita semplice (in ungherese: “Betéti társaság”) 
In questa societá i soci, con il contratto sociale, si obbligano a svolgere un’attivitá economica, costituendo la 
societá (i) da almeno un socio accomandatario che risponde illimitatamente e solidalmente con gli altri soci 
accomandatori per le obbligazioni della societá esuberanti il patrimonio sociale, e (ii) da almeno un socio 
accomandante tenuto a conferire la propria quota determinata nel contratto sociale e che non risponde per le 
obbligazioni della societá, salvo l’eccezione previsto dalla Legge societaria.  
 
 
II. Forme societarie con personalità giuridica sono: 
 
II/1. Società a responsabilità limitata ( in ungherese: “Korlátolt felelősségű társaság”, di seguito: “Srl”) 
 
 
Tale societá é equivalente e l’omologa della S.r.l. italiana, cioé si tratta di una societá economica che si costituisce 
con un capitale iniziale (capitale sottoscritto) composto da conferimenti di valore  
 
 
predeterminato in cui la responsabilitá del socio nei confronti della societá é limitata ad effettuare il conferimento 
iniziale e gli altri conferimenti patrimoniali eventualmente previsti nel contratto sociale.  
 
Le ragioni per le quali si puó dire che tale forma societaria sia forse piú popolare rispetto alle altre forme: 
 

� La responsabilitá dei soci  per gli obblighi della societá – come norma principale e viene anche da 
nozione della stessa societá – é limitata al loro contributo (quota sociale), cioé il socio non risponde, 
tranne nei casi definiti nella Legge societaria; 

� il carattere di tale societá che é allo stesso tempo di persone e di capitale; 



� il capitale sociale minimo é pari a 500,000 fiorini ungheresi (un ammontare relativamente basso, circa 
1,850 euro); 

� la societá puó anche operare come societá unipersonale, non richiedendo almeno due membri per la sua 
fondazione (una sola persona puó costituirla). 

 
 
II/2. Società per azioni (in ungherese: “Részvénytársaság”) 
La societá per azioni é una societá economica costituita con un capitale sociale (capitale sottoscritto) composto da 
un numero di azioni con valore nominale predeterminato e nella quale la responsabilitá del socio (azionista) é 
limitata nei confronti della societá al versamento del valore nominale dell’azione o del valore di emissione della 
stessa. L’azionista non risponde oltre a questo per le obbligazioni della societá per azioni, salvi i casi previsti dalla 
Legge societaria. 
 
La societá per azioni puó essere costituita ed operante in modo chiuso o pubblico (aperto) (societá per azione non 
quotata o quotata (in ungherese: “Zártkörűen vagy nyilvánosan működő részvénytársaság”). 
 
 
Nonostante la distinzione prevista della Legge societaria di sopra, tutte le societá economiche dispongono di una 
capacitá di diritto (guiridica), che significa che sotto il loro nome / denominazione sono capaci di acquistare diritti, 
stipulare contratto, assumere delle obligazioni, avviare qualsiasi processo giuridico a loro favore. 
 
Da menzionare ancora, che ai sensi della Legge societaria, dal 1 luglio 2007 si possono stabilire anche delle 
societá non-profit in base alla Legge sociateria in qualsiasi forma sopraelencata. 
 
 
 
QUALE É LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA FONDAZIONE DI UNA SOCIETÁ ECONOMICA? 
 
Una societá economica puó essere costituita sia dalle persone naturali e guiridiche straniere ed ungheresi, sia 
dalle societá economiche senza personalitá giuridica. 
 
Per la costituzione di una societá ci vogliono almeno due soci, fatta eccezione con Srl e societá per azioni. 
 
Le societá economiche vengono stabilite con la loro registrazione al Registo delle Imprese. Dopo la registrazione 
di una societá, la fondazione della stessa societá viene pubblicata nella gazzetta ufficiale (in ungherese: 
“Cégközlöny”). 
 
Il primo passo è rappresentato dall’ atto costitutivo della società, che viene redatto e controfirmato in genere da un 
avvocato (anche il notaio é autorizzato a farlo). La denominazione dell’atto costitutivo puó variare per le diverse 
societá come contratto sociale, atto di fondazione, statuto. 
 
Tra gli elementi obbligatori dell’atto costitutivo di una societá sono ad. es.: denominazione e sede legale della 
società; nominativi e indirizzi dei soci; il capitale sociale e le quote di capitale dei singoli  
 
 
soci; il termine per il versamento delle quote di capitale non interamente versate; in caso di costituzione di società 
a tempo determinato, la determinazione del limite temporale, etc. 
 
Dal momento dalla firma e dalla controfirma dell’atto costitutivo, la societá puó operare come una presocietá (in 
ungherese “előtársaság“) fino all’iscrizione della societá stessa al Registro delle Imprese. La presocietá puó 
svolgere solo attivitá di carattere preparativo (ad.es. concludere un contratto di locazione per l’ufficio) fino alla 
presentazione della domanda d’iscrizione. La presocietá puó esercitare la sua attivitá commerciale solo dopo la 
presentazione della domanda suddetta, non é comunque ammesso l’esercizio di un’attivitá che richiede permesso 
di un’autoritá. Fino all’iscrizione della societá al Registro delle Imprese, gli amministratori dirigenti indicati nell’atto 
costitutivo agiscono in nome e per conto della futura societá, con l’obbligo di indicare il carattere presocietario, sui 
documenti degli atti compiuti, con l’inserimento della nota “in via d’iscrizione” (in ungherese “bejegyzés alatt”).  
 
 
PROCESSO DI REGISTRAZIONE 
 
Per la presentazione della domanda d’iscrizione è obbligatoria l’assistenza legale per legge.  
 
Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i documenti determinati nella legge 2006 numero V (legge 
sulla registrazione delle ditte, dello scoglimento volontario ; di seguito : Legge sulla registrazione), che 



comprendono, come norma generale, i seguenti documenti (i documenti specifici da presentare possono essere 
differenti secondo alle diverse forme societarie, ad.es. per Srl si presenta anche il libro dei soci): 
 

- l’atto costitutivo ; 
- le accettazioni di cariche (amministratori dirigenti, i membri del consiglio di sorveglianza, revisore, in 

quanto ques’ultimi vengono eletti / nominati); 
- dichiarazione da parte dell’amministratore dirigente o cerfificato dell’istitiuto finanziario sul pagamento dei 

conferimenti iniziali; 
- la procura speciale rilasciata al rappresentante legale ; 
- il ceritficato del pagamento delle spese necessarie. 

 
La domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese dev’essere presentata entro trenta (30) giorni dalla costituzione 
della società presso il tribunale di contea territorialmente competente. Il mancato rispetto del termine di 
presentazione della domanda è sanzionabile con una multa da 50,000 a 500,000 fiorini (da circa 185 a 1,850 
euro).  
 
La (pre)societá – come é stato descritto sopra – puó inizare la sua attivitá commerciale dopo la presentazione 
della sua domanda d’iscrizione, indicando giá nei suoi affari il suo numero di registrazione, il numero fiscale ed il 
numero statistico, ricevuti tali dati allo stesso tempo della presentazione della domanda. 
 
La norma giuridica puó esigere che la costituzione di una societá avvenga a seguito dell’autorizzazione 
dell’autoritá (autorizzazione per la costituzione, ad.es. settore bancario). In questo caso, la domanda di 
registrazione va presentata entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale autorizzazione per la costrizione. 
 
La domanda può essere presentata da un avvocato, in modo esclusivo per via elettronica dal 1 luglio 2008 che da 
allora é l’unica possibilitá legittima di presentare le domande, che – come si nota dall’ esperienza raccolta – ha 
reso il processo di registrazione piú veloce, piú semplice e piú economico. 
 
 
Il termine della registrazione dipende dalla forma della procedura quanto segue:  
 

a) nel caso della procedura simplificata il tribunale deve prendere la sua decisione sulla registrazione di una 
societá entro un’ ora lavorativa, per legge. In questo caso peró,  
 
l’applicante, é costretto ad applicare la formula relativa alle singole societá per quanto concerne l’atto 
costitutivo, prevista dalla Legge sulla registrazione, lasciando invariabile il contenuto definito dalla legge;  

 
b) Nel caso della procedura “tradizionale” il tribunale avrá otto giorni al massimo per verificare il contenuto e 

gli allegati della domanda d’iscrizione. In tal caso i soci (membri), ai sensi della Legge societaria e nei 
suoi limiti previsti, sono liberi nella determinazione del contenuto dell’atto costitutivo in conformitá alle loro 
esigenze specifiche personali ed economiche. 

 
 
COSTI E SPESE RELATIVE AL PROCESSO DI REGISTRAZIONE 
 
Per quanto riguarda le spese in connessione con la registrazione, si fa riferimento due tipi di spese: (i) tassa di 
registrazione di una società (in ungherese: “illeték”) dipende dalla forma giuridica della societá e dal tipo della 
procedura della registrazione scelta (ad. es. per una Srl si paga 100,000 fiorini (circa 370 euro) nella procedura 
“tradizionale”, mentre quando la richiesta verrá presentata nella procedura simplificata la tassa é pari solo a 
15,000 fiorini ungheresi (circa 56 euro); (ii) tassa di pubblicazone di una societá é sempre variabile dalla 
personalitá guiridica di una societá e dalla forma della procedura (ad.es. nel caso di Srl nell’ambito di una 
procedura “tradizionale” si applica la misura pari a 25,000 fiorini ungheresi (circa 93 euro), mentre nella procedura 
simplificata tal spese non esiste (la pubblicazione é gratuita).  
 
Tutte le spese di cui sopra devono essere pagate in modo elettronico. 
 
Questo articolo é stato preparato da Attila Fest in veste di Partner e Péter László Avvocato associato dello Studio Legale Gobert, Fest 
and Partners. 

 


