
COSTITUIRE UNA SOCIETÀ IN U.S.A. OPPURE OPERARE DALL’ITALIA

Vantaggi 
dell’operare 

dall’Italia 

Costi minori

Operare senza 
richiedere visti o 

particolari 
autorizzazioni

Svantaggi 
dell’operare 

dall’Italia

Mancanza di 
limitazione della 
responsabilità 
patrimoniale

Difficoltà e scarsa 
economia logistica; 

affidamento ad 
agenti

Esser percepiti 
come realtà 

distante e non-
americana.

Sistema giuridico 
migliore per 

l’imprenditoria
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•Diritto negli USA 

Federale Vs. Statale

Counties and Cities

Simile organizzazioni per i tribunali

• Il diritto societario è statale

L’organizzazione e i concetti sono sostanzialmente comuni

Recente riforma del diritto societario in Florida

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN USA – LE BASI DEL DIRITTO



COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN USA – TIPI E FORMALITÀ

• LLC vs. Corp. (o Inc.)

Non sono le uniche forme societarie in USA (LLP, 

joint venture, P.A., etc.)

LLC ha delle formalità semplificate

• Formalità: minime ma importanti 

1.Costituita al deposito degli “Articles”

2.Non è richiesto capitale sociale, né statuto

3.Necessità di un Registered Agent e Annual Reports

4.Ragione sociale e DBA

5.Privacy

6.Tempi molto rapidi (online)

7.Registrazione in ogni stato dove si opera



ASPETTI PRATICI – RAPPORTI TRA SOCI E DISPUTE 
SOCIETARIE

•Doveri fiduciari e business judgment rule

•Concessioni o conferimenti impliciti di licenze e diritti alla società

•Necessità di formalizzare gli accordi e mantenere record 

societari

• Importanza di ogni comunicazione scritta

•Assenza de facto di conseguenze penali



ASPETTI PRATICI – OPERARE CON LA PROPRIA SOCIETÀ

•Formalità estremamente ridotte e personalizzabili

•Superamento della responsabilità limitata

•Apertura conto bancario

•Accesso al credito
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