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Cultura 
 

Il termine cultura deriva dal verbo latino 
colere, “coltivare”. L’utilizzo di tale termine è 
stato poi esteso a quei comportamenti che 
imponevano una “cura verso gli dei”, da cui il 
termine “culto” e a indicare un insieme di 
conoscenze. Oggi si può dare una definizione 
generale di cultura, intendendola come un 
sistema di saperi, opinioni, credenze, 
costumi e comportamenti che caratterizzano 
un gruppo umano particolare; un’eredità 
storica che nel suo insieme definisce i 
rapporti all’interno di quel gruppo sociale e 
quelli con il mondo esterno. 

Ulteriori informazioni - > 

Fonte:  Wikipedia 
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CULTURA 

 

Musei 
Lista del sito dedicato alla Cultura di Denis Torri 
______________________________________________ 

 
 
The Metropolitan Museum  
Of Art In New York City 

il Metropolitan Museum of Art è un 
importante punto di riferimento di New 
York. 

metmuseum.com 

 
Musée D’Orsay In Paris 

Questa stazione ferroviaria convertita è ora 
sede di alcune delle opere più importanti in 
Francia, come le sculture di Auguste Rodin 
e i dipinti di Paul Gauguin. 

musee-orsay.fr 

 
The Art Institute of Chicago 

L'Art Institute of Chicago ha oltre 
300.000 opere d'arte che i visitatori 
possono ammirare attraverso il loro 
edificio originale e l'aggiunta moderna 
progettata da Renzo Piano. 

artic.edu 

 
Museo Nacional  
Del Prado In Madrid 

Il Prado funge da museo nazionale 
spagnolo e mostra artisti spagnoli come 
Diego Velázquez e Francisco Goya. 

museodelprado.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Louvre Museum In Paris 
 
Il Louvre espone La Gioconda, nota 
anche come Monna Lisa  

louvre.fr  
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State Hermitage Museum And Winter 
Palace In St. Petersburg 

Con oltre un milione di opere d'arte, c'è 
qualcosa per tutti al Museo dell'Ermitage, dai 
tesori etruschi alle porcellane giapponesi. 

hermitagemuseum.org 

The National Gallery  
In London 

Questo museo gratuito ospita la collezione 
nazionale di dipinti dell'Europa occidentale dal 
XIII al XIX secolo. La loro collezione permanente 
comprende The Arnolfini Portrait (1434) di Jan 
Van Eyck e The Great Bathers (1894-1905) di 
Paul Cézanne. 

nationalgallery.org 

Rijksmuseum  
In Amsterdam 

Questo museo da non perdere è proprio nel 
cuore di Amsterdam. Alcuni dei punti salienti del 
Rijksmuseum comprendono lavori di Rembrandt, 
Vermeer e Van Gogh. 

rijksmuseum.nl 

The Vasa Museum  
In Stockholm 

Imbarcati su questa nave svedese del 17 ° 
secolo recuperata per il viaggio finale nella 
memoria scandinava. 

vasamuseet.se 

Museo Nacional De Antropología  
In Mexico City 

Se stai cercando la storia del Messico 
preispanico, questo è il posto dove andare. Dai 
un'occhiata a com'era la vita in questa regione 
prima della sua colonizzazione, attraverso resti 
etnografici e archeologici. 

mna.inah.gov.mx 

 
 
 

The Acropolis Museum  
In Athens 

Scopri l'ascesa, la caduta e la conservazione 
dell'Acropoli in questo museo splendidamente 
rinnovato. 

theacropolismuseum.gr 

The British Museum  
In London 

Il British Museum è l'attuale detentore dei 
famosi Marmi di Elgin, quindi merita 
sicuramente un posto nella lista. 

britishmuseum.org 

The Van Gogh Museum  
In Amsterdam 

Scopri tutto quello che c'è da sapere su Vincent 
Van Gogh nel suo museo di Amsterdam. 
Presenta le sue opere d'arte e opere di coloro 
che ha influenzato. 

vangohmuseum.nl 

Galleria Dell’Accademia  
In Florence 

L'attrazione da non perdere nella Galleria 
dell'Accademia è il David di Michelangelo 
(1501-1504) 

accademia.org 

 
Musei Vaticani 
In Vaticano 

Vatican Museums 
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           01 

Ulteriori musei 
 
 
 
Pergamon Museum In Berlin 

smb.museum 

The Getty Center In Los Angeles 

getty.edu 

Instituto Ricardo Brennand In Recife, 
Brazil 

institutoricardobrennand.org.br 

Inhotim In Brumadinho, Brazil 

inhotm.org.br 

National Gallery Of Art In Washington 
D.C. 

nga.gov 

The Museum Of Qin Terra-Cotta 
Warriors And Horses In Xi’an, China 

bmy.com.cn 

Museo De Arte Latinoamericano De 
Buenos Aires 

malba.org.ar 

Museum of New Zealand (Te Papa 
Tongarewa) In Wellington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori 
informazioni  

visitate il sito ufficiale 

 Buona Giornata 
 

 

 

 

 

 

www.torridenis.eu/cultura 
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PAESI                                                                                                              05                    

SVIZZERA  
CINA 
 
 
La Cina, anche con il freno a mano 
tirato (ovvero una crescita economica 
ambita del 7%), è la locomotiva di cre-
scita dell’economia mondiale. Chi oggi-
giorno vuole dire la propria negli affari 
internazionali, non può evitare questo 
Paese. E da non dimenticare: le impre-
se svizzere godono di grandi vantaggi 
nell’ambito degli scambi commerciali 
con la Cina – per esempio rispetto alla 
concorrenza proveniente dall’UE. Que-
sto grazie a un accordo di libero scam-
bio che offre preziosi vantaggi doganali 
e una certezza del diritto e di pianifica-
zione ottimizzate. 
 
Accordo di libero scambio (ALS)  
Svizzera-Cina 
 
Scheda informativa Accordo di libero 
scambio (ALS) Svizzera-Cina Sintesi 
Il 6 luglio 2013 il consigliere federale 
Johann Schneider-Ammann e il mini-
stro del commercio cinese GAO Hu-
cheng hanno firmato un accordo bila-
terale di libero scambio di ampia porta-
ta tra la Svizzera e la Repubblica popo-
lare di Cina. Dopo i primi colloqui e-
splorativi nel novembre 2007, due se-
minari nel 2009 e uno studio di fattibili-
tà congiunto nel 2010, le trattative e-
rano state ufficialmente avviate nel 
gennaio 2011. L’accordo è quindi stato 
concordato in nove tornate negoziali e 
diversi incontri intermedi, tenutisi tra 
aprile 2011 e maggio 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Denis Torri - 
 
 

 

 
 

Desiderate analizzare il vostro 
mercato in Cina, 

cercare partner di distribuzione, 
aprire una succursale, 

approfittare dell’accordo di 
libero scambio, 

ampliare e/o ottimizzare il vostro 
business esistente nel Paese. 

 

L’ALS migliora l’accesso reciproco ai 
rispettivi mercati per le merci e i servi-
zi, aumenta la sicurezza giuridica in 
materia di proprietà intellettuale e, in 
generale, per gli scambi economici bila-
terali, contribuisce allo sviluppo soste-
nibile nonché ad approfondire i rappor-
ti di collaborazione tra i due Paesi. 
L’ALS prevede l’eliminazione totale o 
parziale dei dazi doganali su gran parte 
del commercio bilaterale, contemplan-
do talvolta dei periodi transitori. Nei 
settori degli ostacoli tecnici al commer-
cio e delle misure sanitarie e fitosanita-
rie sono state concordate varie con-
venzioni di cooperazione settoriali vol-
te a ridurre gli ostacoli di carattere non 
tariffario. Quanto allo scambio dei ser-
vizi, l’ALS contiene disposizioni più pre-
cise rispetto all’AGCS dell’OMC, tra 
l’altro nel campo delle procedure 
d’ammissione, nonché – per diversi 
servizi – maggiori obblighi volti a garan-
tire l’accesso ai rispettivi mercati. Ri-
spetto agli standard multilaterali 
dell’OMC, l’ALS perfeziona in singoli 
campi il livello di protezione della pro-
prietà intellettuale e contiene disposi-
zioni sull’applicazione del diritto.  

 

 

L’ALS prevede un’attuazione coerente, 
basata sui principi delle relazioni inter-
nazionali e sugli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile.  

A tal fine sono stati integrati nel pre-
ambolo anche i principi dell’ONU e del 
diritto internazionale e, in altre disposi-
zioni dell’ALS e negli accordi paralleli 
stipulati in concomitanza, varie disposi-
zioni su questioni ambientali e del lavo-
ro. L’ALS prevede infine un approfon-
dimento della collaborazione bilaterale 
in vari campi. 

Importanza dell’accordo di libero 
scambio per la Svizzera. 

Oltre a essere la seconda economia al 
mondo in ordine di grandezza dopo gli 
Stati Uniti, la Cina è uno dei principali 
partner economici della Svizzera. La 
Cina è il più grande acquirente di pro-
dotti industriali svizzeri in Asia e il terzo 
più grande al mondo (dopo l’UE e i Sta-
ti Uniti). Nel 2010 la Svizzera ha espor-
tato verso la Cina merci per un valore 
di 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte 
le esportazioni dal nostro Paese), men-
tre le importazioni dalla Repubblica 
popolare si sono attestate a 10,3 mi-
liardi di franchi (5,5 % di tutte le impor-
tazioni). Tra i principali beni 
d’esportazione figurano le macchine, 
gli strumenti, gli orologi nonché i pro-
dotti chimici e farmaceutici. Dalla Cina 
si importano, tra l’altro, macchine, 
prodotti tessili e d’abbigliamento, pro-
dotti chimici e dell’industria orologiera. 
Anche il commercio dei servizi è impor-
tante.  

 

  

http://www.denistorri.eu/
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Mentre operano in Cina numerosi prestatori di servizi svizzeri 
(tra cui banche, assicurazioni, imprese di logistica, di controllo 
delle merci e della qualità e di consulenza aziendale), diverse 
aziende di servizi cinesi dimostrano sempre più interesse per la 
piazza economica svizzera. L’accordo copre i seguenti campi te-
matici: commercio di beni (prodotti industriali e agricoli), regole 
d’origine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, misu-
re di difesa commerciale, prescrizioni tecniche, misure sanitarie 
e fitosanitarie, scambi di servizi, protezione della proprietà intel-
lettuale, concorrenza, promozione degli investimenti, trasparen-
za nel settore degli appalti, questioni ambientali e del lavoro 
attinenti al commercio, collaborazione economica e tecnica, 
disposizioni istituzionali (comitato misto, procedura di consulta-
zione, composizione delle controversie). In virtù del suo ampio 
campo d’applicazione, l’ALS facilita l’esportazione di merci e 
servizi svizzeri verso il vasto mercato cinese, tuttora in crescita, 
agevola il commercio bilaterale, migliora la protezione della 
proprietà intellettuale e, in generale, la sicurezza giuridica negli 
scambi economici, promuove la collaborazione bilaterale tra 
Svizzera e Cina e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L’ALS 
conferisce all’economia svizzera un vantaggio concorrenziale nei 
confronti dei Paesi che non dispongono di un tale accordo con la 
Repubblica popolare. Nel contempo, l’accordo previene il peri-
colo di una discriminazione degli operatori economici svizzeri 
rispetto ai partner di libero scambio della Cina attuali e futuri. 
L’ALS crea inoltre un quadro istituzionale per la collaborazione 
tra le relative autorità, finalizzata a sorvegliare e sviluppare 
l’accordo e a risolvere problemi concreti. Dato che le relazioni 
economiche tra Svizzera e Cina sono molto importanti ai fini di 
una diversificazione internazionale dei mercati d’esportazione 
svizzeri e del reperimento di prodotti d’importazione, l’ALS Sviz-
zera-Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza 
economica del nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Denis Torri - 

 

Importanti disposizioni dell’accordo Preambolo 

Il preambolo definisce il quadro generale e gli obiettivi 
dell’accordo. Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo 
economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elemen-
ti interdipendenti di uno sviluppo sostenibile. Esse mirano a fa-
vorire benessere e occupazione, ad applicare l’ALS per promuo-
vere lo sviluppo sostenibile e ad intensificare i relativi rapporti di 
collaborazione. Le parti richiamano inoltre l’obbligo di salva-
guardare i valori e i principi fondamentali delle relazioni e del 
diritto internazionale (tra cui la democrazia, la libertà, il progres-
so sociale, la giustizia e lo stato di diritto), rimandano al Memo-
randum d’intesa che Svizzera e Cina hanno concluso nel 2007 
per promuovere il dialogo e la collaborazione a conferma, tra 
l’altro, del dialogo sui diritti umani intavolato dai due Paesi nel 
1990. Le due parti ribadiscono i loro impegni assunti in virtù del-
lo Statuto delle Nazioni Unite e riconoscono l’importanza della 
buona gestione aziendale e della responsabilità sociale 
d’impresa. 

 

Campo d’applicazione territoriale 

L’accordo si applica al territorio doganale della Repubblica po-
polare di Cina e al territorio della Svizzera. In virtù dell’unione 
doganale tra Svizzera e Liechtenstein, le disposizioni sul com-
mercio di merci si applicano anche al Principato. Con la Regione 
amministrativa speciale di Hong Kong, che costituisce una zona 
doganale autonoma, la Svizzera ha già concluso nel 2011 un ac-
cordo di libero scambio nel quadro dell’AELS. 
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PAESI 

PAES 

Scambi di merci 

Dazi: Per quanto riguarda lo scambio di merci (prodotti indu-
striali, prodotti agricoli trasformati e di base), l’ALS riprende 
numerose disposizioni del GATT1 (concernenti, tra l’altro, le im-
poste interne e il trattamento nazionale, le restrizioni 
all’importazione e all’esportazione, le imprese di Stato e le ecce-
zioni). Con l’entrata in vigore dell’ALS si eliminano i dazi svizzeri 
ancora applicati ai prodotti industriali cinesi. Ciò significa che, 
oltre ai prodotti industriali già importati dalla Cina in franchigia 
doganale in virtù del sistema di preferenze generalizzate a favo-
re dei Paesi in sviluppo, anche i prodotti tessili e le scarpe sa-
ranno esonerati dai dazi doganali. In cambio, gran parte dei 
prodotti industriali svizzeri esportati verso la Cina saranno eso-
nerati totalmente o parzialmente dai dazi doganali a partire 
dall’entrata in vigore dell’ALS, con periodi di soppressione di 5 o 
10 anni (in singoli casi 12 o 15). I periodi transitori e la possibilità 
di un’eliminazione parziale si applicano ai prodotti per i quali la 
Cina ha fatto valere particolari oneri di adeguamento dovuti in 
parte al livello di dazio notevolmente più elevato (tra l’altro per 
determinati prodotti dei settori orologieri, delle macchine e 
chimico-farmaceutico), mentre le eccezioni concernono singole 
linee tariffarie con particolari sensibilità (soprattutto per i due 
ultimi settori menzionati). Grazie all’ALS, gran parte dei prodotti 
agricoli svizzeri con potenziale d’esportazione potrà accedere al 
mercato cinese in franchigia doganale (tra cui i latticini come 
formaggi, yogurt, latte 1 General Agreement on Tariffs and Tra-
de (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) 
dell’organizzazione mondiale del commercio  in polvere e burro, 
la carne secca di manzo, i prodotti trasformati come cioccolata, 
alimenti per bambini, biscotti, marmellate, il torrefatto, i pro-
dotti a base di zucchero, i gelati, le bevande non alcoliche e il 
vino). In compenso la Svizzera concede, nell’ambito della sua 
politica agricola, agevolazioni doganali su una serie di prodotti 
selezionati (quanto ai prodotti agricoli di base: sui prodotti tro-
pici, su importazioni al di fuori dei periodi di raccolta svizzeri o 
nell’ambito dei contingenti OMC, come ad esempio su determi-
nate carni, su miele, fiori recisi e determinati legumi, frutti e 
succhi di frutta).  

 

Le prescrizioni svizzere in materia d’igiene, salute ed etichetta-
tura rimangono pienamente applicabili. Per i dazi 
all’importazione dei prodotti agricoli trasformati (prodotti da 
forno, cioccolata, prodotti a base di zucchero, pasta, ecc.) viene 
eliminato, come nei precedenti ALS, l’elemento di protezione 
industriale e su alcune linee tariffarie che la Cina è fortemente 
interessata a esportare (soprattutto nell’ambito dei prodotti a 
base di zucchero, da forno e della pasta nonché del burro 
d’arachidi) vengono concessi sconti supplementari. Rimane inal-
terata la possibilità di compensare gli svantaggi dovuti al prezzo 
delle materie prime per l’esportazione dei prodotti trasformati 
sancita dalla «legge sul cioccolato». In vista di ulteriori miglio-
ramenti delle condizioni d’accesso ai rispettivi mercati, entram-
be le parti hanno concordato una clausola di verifica, secondo 
cui le concessioni doganali vengono sottoposte a un riesame 
ogni due anni. Regole d’origine Nelle diverse categorie di pro-
dotti, la lavorazione – che dev’essere effettuata nel Paese 
d’origine affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni 
doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole 
di lista, come d’uso negli ALS.  

 

 

Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei me-
todi di produzione moderni in modo da consentire l’effettivo 
sfruttamento della possibilità d’accesso preferenziale ai rispetti-
vi mercati. Per i prodotti industriali, l’origine è conferita, di rego-
la, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre 
o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 
40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei 
precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti a-
gricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle speci-
fiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti 
possono essere cumulate. La regola del trasporto diretto con-
sente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Sta-
ti terzi senza che l’origine vada persa. L’origine è comprovata dal 
consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dalla 
dichiarazione d’origine riportata direttamente sulla fattura o sul 
bollettino di consegna («selfdeclaration»). Contrariamente a 
quanto convenuto in altri ALS, il certificato EUR.1 deve contene-
re informazioni supplementari. La dichiarazione d’origine, grazie 
alla quale la comprova dell’origine può essere fornita senza mo-
duli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente au-
torizzati. Le dichiarazioni d’origine devono essere contrassegna-
te da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre ri-
spondere entro un termine di sei mesi. Agevolazioni degli scam-
bi Con le disposizioni sulle agevolazioni degli scambi, le parti 
s’impegnano a rispettare gli standard internazionali in materia 
d’impostazione delle procedure doganali. Esse s’impegnano i-
noltre a pubblicare le leggi e ordinanze rilevanti per il traffico 
delle merci, a collaborare nel campo delle agevolazioni degli 
scambi, a fornire agli operatori economici informazioni attendi-
bili su tariffe e regole d’origine e a basare i controlli doganali su 
analisi di rischio oggettive.  

Misure di difesa commerciale Per quanto concerne le misure 
antidumping, le sovvenzioni e le relative contromisure, l’ALS 
rimanda alle disposizioni dell’OMC pertinenti. Sono previste 
consultazioni bilaterali preliminari tra le parti. Inoltre, a deter-
minate condizioni l’accordo consente alle parti di applicare mi-
sure di protezione bilaterali. Se a causa delle concessioni fissate 
per contratto le importazioni aumentano in misura tale da mi-
nacciare o recare seri danni a un settore economico nazionale, 
vi è la possibilità di sospendere a titolo provvisorio determinate 
concessioni doganali. Ostacoli tecnici al commercio (TBT) e 
standard sanitari e fitosanitari (SPS) Le disposizioni su TBT e SPS 
vanno oltre le norme dell’OMC, in particolare per quanto con-
cerne l’armonizzazione delle prescrizioni nazionali con le norme 
e direttive degli organismi internazionali di normazione ricono-
sciuti. Rimane invariato l’elevato livello svizzero di protezione e 
sicurezza sanitaria. In materia di TBT e SPS, l’ALS prevede una 
collaborazione più intensa tra le autorità nell’ottica di risolvere 
in maniera pragmatica questioni e problemi aziendali specifici. 
Nel campo degli SPS si mira ad esempio a una riduzione del nu-
mero di controlli aziendali cinesi in Svizzera.  
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Queste disposizioni vengono integrate da quattro accordi sup-
plementari. Gli accordi sui dispositivi di telecomunicazione, sulla 
certificazione e l’accreditamento e sugli SPS prevedono un ap-
profondimento della collaborazione tra le autorità competenti, 
mentre nel settore degli strumenti di misurazione viene discipli-
nato il riconoscimento reciproco dei risultati dei test. Un quinto 
accordo supplementare stabilisce che i quattro suddetti accordi 
entrino in vigore a titolo provvisorio dal momento della firma 
dell’ALS fino alla sua entrata in vigore. Servizi Le disposizioni 
sullo scambio di servizi si rifanno all’AGCS2 , in quanto ne ri-
prendono le definizioni e le regole pertinenti (in particolare le 
quattro modalità di fornitura3 , l’accesso al mercato, il tratta-
mento nazionale e le eccezioni), oppure precisano o adeguano il 
contesto bilaterale (p. es. regolamentazione interna, pagamenti 
e trasferimenti). Le disposizioni dell’accordo si applicano a tutte 
le misure prese a livello di governo centrale, regionale e locale 
con incidenza sugli scambi di servizi, nonché alle misure adotta-
te da organizzazioni non statali nell’esercizio di funzioni sovrane 
ad esse delegate. Gli obblighi generali dell’accordo si applicano a 
tutti i settori dei servizi, salvo alle prestazioni fornite da organi-
smi statali nell’esercizio di funzioni sovrane (vale a dire su base 
non commerciale e non in concorrenza con altri fornitori). Come 
nell’AGCS, i diritti di traffico aereo non sono oggetto dell’ALS. 
Sulla medicina tradizionale cinese (MTC) sarà avviato un dialogo 
nell’ambito del quale è prevista un’intensificazione della colla-
borazione. Rispetto all’AGCS la sicurezza giuridica viene amplia-
ta mediante disposizioni orizzontali ben precise, tra l’altro in 
materia di trasparenza e procedure d’ammissione. Alcune di-
sposizioni settoriali sulle prestazioni finanziarie specificano, tra 
l’altro, le prescrizioni applicabili alle misure in materia di vigilan-
za (che devono essere oggettive e non discriminare i prestatori 
stranieri rispetto a quelli nazionali) e prevedono obblighi di tra-
sparenza e informazione concernenti la regolamentazione fi-
nanziaria. Le disposizioni sulla fornitura di servizi da parte di 
persone fisiche delimitano le categorie di persone soggette 
all’ALS (dirigenti e specialisti che si trasferiscono all’interno 
dell’azienda, prestatori altamente qualificati che prestano servi-
zi su contratto a tempo determinato, nonché venditori e viaggia-
tori d’affari) e precisano determinate condizioni quadra per pro-
cedure relative ai permessi di lavoro e alle autorizzazioni 
d’entrata (segnatamente sulla trasparenza, le scadenze e gli ob-
blighi d’informazione). Non rientrano nel campo d’applicazione 
dell’ALS le misure che disciplinano l’accesso al mercato del lavo-
ro o la dimora permanente. Come nell’AGCS, gli impegni specifi-
ci in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale 
sono fissati in elenchi positivi. Rispetto all’AGCS, gli impegni del-
la Cina si estendono su ulteriori settori e contengono diversi 
miglioramenti negli ambiti dei servizi ambientali (gestione idrica, 
servizi di depurazione dell’aria e di protezione fonica), servizi 
finanziari (in particolare il commercio di titoli), servizi di traffico 
aereo (manutenzione e riparazione di velivoli, servizi di assisten-
za al suolo), servizi di logistica (servizi di sdoganamento) e per i 
prestatori di servizi a tempo determinato (in particolare installa-
tori e riparatori di macchine, architetti e ingegneri).  

 

 

 

 

 

 

 

La Svizzera perfeziona i suoi impegni nel campo dei servizi di 
formazione privati (in particolare per le lingue straniere), dei 
servizi finanziari (p. es. assicurazione di responsabilità civile per 
velivoli, emissione di titoli in franchi svizzeri), servizi di traffico 
aereo (servizi di 2 General Agreement on Trade in Service (Ac-
cordo generale sui commercio dei servizi) dell’Organizzazione 
mondiale del commercio OMC 3 (1) Fornitura transfrontaliera 
dei servizi; (2) fruizione all‘estero; (3) presenza commerciale 
all‘estero; (4) fornitura transfrontaliera di servizi da parte di per-
sone fisiche distaccate all’estero assistenza al suolo e di gestione 
aeroportuale) nonché attraverso ulteriori servizi a tempo de-
terminato forniti da prestatori altamente qualificati (in partico-
lare installatori e riparatori di macchine, ingegneri e consulenti 
aziendali). In diversi settori – come nell’AGCS – la Svizzera non 
assume impegni o ne assume in misura limitata (p. es. presta-
zioni audiovisive e culturali, servizi di trasporto concessionari, 
assicurazioni immobiliari cantonali, prestazioni formative e sani-
tarie pubbliche). Inoltre, come nell’AGCS, entrambe le parti si 
riservano le medesime deroghe alla clausola della nazione più 
favorita (la Svizzera, ad esempio, per diversi settori in cui esisto-
no accordi bilaterali con l’UE). Una clausola di riesame prevede 
infine che si verifichino ogni due anni le liste d’impegni 
nell’ottica di un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi. 
Protezione della proprietà intellettuale Quanto alla protezione 
della proprietà intellettuale, le parti s’impegnano ad applicare 
severi standard internazionali e a rispettare i principi della na-
zione più favorita e del trattamento nazionale. Le parti 
s’impegnano inoltre ad approfondire la collaborazione nel con-
testo del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale condotto 
dal 2007. Rispetto allo standard multilaterale sancito 
dall’Accordo TRIPS4 , il livello di protezione viene specificato o 
perfezionato in diversi ambiti. Nel campo dei diritti d’autore, ad 
esempio, i diritti che secondo l’Accordo WIPO5 valgono per i 
fonogrammi vengono estesi ai supporti audiovisivi (video, DVD, 
ecc.). In qualità di nuova tipologia vanno protetti anche i marchi 
acustici. Nel campo dei brevetti, la possibilità di brevettare le 
invenzioni biotecnologiche è stata precisata in analogia alla con-
venzione europea sui brevetti. Le parti possono inoltre esigere 
che al momento di depositare un brevetto si debbano indicare, 
qualora abbiano funto da base per l’invenzione, le risorse gene-
tiche e le conoscenze tradizionali che vi sono confluite. La confi-
denzialità dei risultati dei testi effettuati ai fini di una procedura 
d’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti far-
maceutici e agrochimici va protetta per almeno sei anni. Per i 
vini e gli alcolici ai sensi dell’articolo 23 TRIPS, l’elevato livello di 
protezione delle indicazioni geografiche viene esteso a tutti i 
prodotti. Occorre garantire che merci e servizi non rechino indi-
cazioni d’origine ingannevoli e che i nomi dei Paesi, le bandiere 
nazionali e gli stemmi dei partiti non siano utilizzati in maniera 
fallace o registrati come nomi di società o marche. Rispetto alla 
convenzione UPOV6 (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è 
firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene e-
stesa anche alla loro esportazione. Inoltre, al momento di rive-
dere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla 
tutela, ossia nel 2016, la Cina si dichiara disposta ad accordare la 
priorità a determinati tipi di piante rilevanti per l’industria sviz-
zera. Per quanto concerne l’applicazione del diritto, l’ALS defini-
sce misure di lotta alla contraffazione e alla pirateria che le au-
torità doganali possono attuare non soltanto all’importazione, 
ma anche all’esportazione delle merci. Sono previste la confisca 
di prodotti sospetti (d’ufficio o su richiesta del titolare dei diritti) 
e la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci tratte-
nute. Queste misure si possono applicare in caso di violazioni sia 
dei diritti di marchio e d’autore sia dei brevetti e dei design pro-
tetti.  

  

https://www.torridenis.eu/economia/
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È inoltre necessario che esistano procedure civili e penali per la 
persecuzione delle violazioni del diritto e per le richieste di ri-
sarcimento danni e che sia possibile disporre misure cautelari e 
superprovvisionali. Nell’ambito della procedura civile si devono 
poter disporre misure sia contro le merci contraffatte sia contro 
i materiali e gli strumenti con cui sono state prodotte (compresa 
la confisca e l’eliminazione). Infine, nell’ottica di un ulteriore 
perfezionamento della protezione, sono previste clausole di re-
visione sia generali sia specifiche (p. es. per la protezione delle 
varietà vegetali). 4 Agreement on Trade Related Aspects of In-
tellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio) 
dell’Organizzazione mondiale del commercio OMC 5 World In-
tellectual Property Organisation (Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale) 6 Union internationale pour la protec-
tion des obtentions végétales / International Union for the Pro-
tection of New Varieties of Plants (Unione internazionale per la 
protezione delle nuove varietà vegetali) Promozione degli inve-
stimenti Le disposizioni sulla promozione degli investimenti in-
tegrano l’accordo bilaterale tra Svizzera e Cina, entrato in vigore 
nell’aprile 2010, sulla promozione e la protezione reciproca degli 
investimenti (accordo sulla protezione degli investimenti APPI). 
Dal momento che l’APPI continua a rimanere in vigore, le dispo-
sizioni dell’ALS si limitano all’aspetto della promozione. In que-
sto ambito sono previsti in particolare una maggiore coopera-
zione tra le parti (p. es. sotto forma di uno scambio 
d’informazioni in materia di regolamentazioni e misure di pro-
mozione degli investimenti) nonché il sostegno agli investitori 
che intendono farsi un’idea più precisa del relativo contesto 
normativo. Una clausola di revisione prevede che, su richiesta di 
una parte, siano intavolati dei negoziati qualora una parte con-
clude un accordo con uno Stato terzo con privilegi che oltrepas-
sano quelli stabiliti dall’ALS Svizzera-Cina. Concorrenza Le parti 
sono tenute ad attuare il loro diritto in materia di concorrenza in 
modo da evitare che gli eventuali comportamenti anticoncor-
renziali delle imprese (in particolare accordi illeciti, abusi di po-
sizioni dominanti sul mercato nonché fusioni che ostacolano la 
concorrenza) non vanifichino i vantaggi risultanti dall’accordo in 
questione. Nei casi in cui il commercio tra le parti dovesse risul-
tare pregiudicato, le autorità competenti collaborano al fine di 
attuare in modo efficiente il diritto in materia di concorrenza. 
Per risolvere eventuali controversie una parte può chiedere 
l’avvio di consultazioni in seno al comitato misto. Questioni am-
bientali Con le disposizioni sulle questioni ambientali, le parti 
contraenti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo eco-
nomico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elementi 
interdipendenti dello sviluppo sostenibile. Esse sottolineano la 
loro volontà di promuovere lo sviluppo economico e il commer-
cio bilaterale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e 
di attuare in maniera efficiente nella loro legislazione nazionale 
e nella prassi gli accordi ambientali e gli impegni ad esse appli-
cabili risultanti da altri strumenti ambientali multilaterali. Le 
parti s’impegnano inoltre a migliorare il livello di protezione 
ambientale, tra l’altro mediante l’attuazione efficiente della loro 
legislazione ambientale.  

 

 

 

 

Esse riconoscono che il livello di protezione ambientale previsto 
nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto 
nell’ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici 
commerciali e che gli standard ambientali non devono essere 
usati per scopi protezionistici. Le parti mirano a facilitare gli in-
vestimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie che han-
no un impatto positivo sull’ambiente e a promuovere in questo 
campo la collaborazione interaziendale. Esse sono intenzionate 
a intensificare la loro collaborazione su questioni ambientali a 
livello sia bilaterale sia multilaterale. Per facilitare l’attuazione 
delle disposizioni sull’ambiente sono stati definiti appositi punti 
di contatto. Una parte può chiedere che si tengano consultazioni 
in seno al comitato misto dell’ALS su questioni riguardanti le 
disposizioni ambientali. Le eventuali controversie sull’attuazione 
di tali disposizioni devono essere risolte in questo contesto. Una 
clausola di revisione prevede che le parti verifichino regolar-
mente alla luce degli ultimi sviluppi internazionali pertinenti i 
progressi conseguiti sul piano dell’attuazione degli obiettivi am-
bientali. Collaborazione economica e tecnica Con le disposizioni 
sulla collaborazione economica e tecnica le parti si prefiggono di 
promuovere l’utilità reciproca dell’accordo nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile, tra l’altro in relazione alle possibilità com-
merciali e d’investimento e attraverso il potenziamento della 
competitività e capacità d’innovazione. Fra i temi su cui la colla-
borazione potrà vertere figurano: lo sviluppo sostenibile, con 
particolare riguardo alle questioni ambientali e del lavoro e con 
un rinvio all’accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e 
occupazione (cfr. sotto), i servizi, l’industria, l’agricoltura, la pro-
tezione della proprietà intellettuale e il controllo della qualità. 
Gli ambiti di collaborazione previsti sono descritti più dettaglia-
tamente in un programma di lavoro separato, in cui figurano ad 
esempio l’industria (creazione di un gruppo di lavoro «orologi»), 
la sanità (tra cui la medicina tradizionale cinese), i servizi (tra cui 
il turismo), l’agricoltura (tra cui la produzione ecologica sosteni-
bile), il controllo della qualità (tra cui la sicurezza dei prodotti), 
la protezione della proprietà intellettuale (standard di protezio-
ne ed esecuzione). 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 |  T u t o r  F i s c a l e  F r e e  M a g a z i n e   16 |  T u t o r  F i s c a l e  F r e e  M a g a z i n e   

 

 

Nel contesto delle disposizioni sulla collaborazione eco-
nomica e tecnica, le parti concordano di tenere consulta-
zioni e di collaborare nel campo degli appalti pubblici. A 
questo proposito sono inoltre previsti specifici obblighi in 
materia di trasparenza e appositi servizi d’informazione. 
Le parti s’impegnano inoltre a intavolare negoziati su un 
accordo bilaterale sugli appalti pubblici non appena si 
concluderanno le attuali trattative della Cina per 
un’adesione al GPA7 . Comitato misto e composizione 
delle controversie Per vigilare sull’attuazione e lo svilup-
po dell’accordo viene istituito un comitato misto pariteti-
co con poteri decisionali per consenso. Il comitato si riu-
nisce in caso di necessità, ma almeno ogni due anni. 

 

 La Cina e la Svizzera ribadiscono gli impegni assun-
ti con l’adesione all’OIL8 , compreso l’obbligo di 
attuare concretamente le convenzioni OIL ad esse 
applicabili. Esse richiamano inoltre gli impegni 
assunti in virtù della «Dichiarazione ministeriale 
del Consiglio economico e sociale dell’ONU (ECO-
SOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignito-
so per tutti» (2006) e della «Dichiarazione sulla 
giustizia sociale per una globalizzazione giusta» 
(2008). Le parti sottolineano la loro volontà di mi-
gliorare le condizioni di lavoro e di tutelare e valo-
rizzare i diritti fondamentali sul posto di lavoro. 

La comunicazione corrente tra le 
parti si svolge attraverso punti di 
contatto predefiniti. A sostegno 
del comitato misto sono previsti 
diversi sottocomitati (per le que-
stioni d’origine, le procedure do-
ganali, gli SPS e i servizi). In caso di 
necessità, il comitato misto può 
istituire ulteriori sottocomitati e 
gruppi di lavoro. Le Parti contraen-
ti regolano tutte le controversie 
sull’applicazione del presente Ac-
cordo per via consultiva. 

 

 

 

 

Esse s’impegnano ad attuare 
la loro legislazione in materia 
di lavoro in modo efficace. 
Riconoscono che il livello de-
gli standard lavorativi pre-
scritto nelle loro legislazioni 
nazionali non deve essere 
ridotto nell’ottica di incenti-
vare gli investimenti o assicu-
rarsi benefici commerciali e 
che tali standard non devono 
essere usati per scopi prote-
zionistici. 

 
Se non giungono a un accordo possono chiedere, per de-
terminate questioni, l’avvio di una procedura arbitrale 
interstatale. Per le parti alla controversia le decisioni del 
tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive. Accordo 
sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione 
Oltre ad aver integrato nell’ALS il concetto di sviluppo 
sostenibile e le relative disposizioni ambientali, Svizzera e 
Cina hanno concluso un accordo parallelo sulla collabora-
zione in materia di lavoro e occupazione. Questo accordo 
sul lavoro è connesso all’ALS mediante un rinvio.  

 L’accordo sul lavoro riconferma l’importanza di 
una collaborazione bilaterale in materia di lavoro 
e occupazione.Questa collaborazione dovrà svol-
gersi nell’ambito del Memorandum d’intesa bila-
terale del 2011 sulla collaborazione in materia di 
lavoro e occupazione. Per facilitare l’attuazione 
dell’accordo sul lavoro sono stati definiti appositi 
punti di contatto. In caso di controversie 
sull’applicazione dell’accordo, ogni parte contra-
ente può chiedere l’avvio di consultazioni tra le 
parti nell’ottica di raggiungere una soluzione con-
sensuale. In caso di necessità queste consultazioni 
possono svolgersi a livello ministeriale. 

 

 

Fonte: SECO_CH 

 

 

 

 
- Denis Torri - 
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SPAGNA  
D O V E  I N V E S T I R E  
C O S T I T U Z I O N I  S O C I E T À  

 

I legami economici tra l’Italia e la Spagna si situano su 
livelli di primissimo piano. Nonostante la crisi economica, 
i due Paesi non hanno mai smesso di rappresentare uno 
per l’altro mercati fondamentali, sbocchi per l’export, 
destinazioni di investimenti. 

 

PERCHÉ LA SPAGNA 

• Ripresa economica consolidata 
• Posizione strategica per i mercati chiave in Sud Europa e America Latina 
• Business Climate favorevole 
• Intensi legami economici e commerciali con l’Italia e resto d’Europa 
• Mercato importante per l’industria turistica 

 

 

DOVE INVESTIRE 

• Prodotti alimentari 
• Altri mezzi di trasporto  (navi e imbarcazioni, 

locomotive e materiale rotabile, aeromobili e 
veicoli spaziali, mezzi militari) 

• Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
• Servizi di informazione e comunicazione 
• Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici 

COSA VEDERE 

• Macchinari e apparecchiature 
• Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
• Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 
• Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature 
• Prodotti chimici 

 

 

 

Le riforme che hanno investito la Spagna negli ultimi 
anni hanno reso questa nazione fra le più 
competitive. Nonostante lo Stato iberico fosse già 
forte del quinto PIL a livello europeo, gli ultimi 
governi hanno portato una ventata di rinnovamento 
in tutti i settori nevralgici del paese; ciò ha permesso 
alla Spagna di attrarre l’interesse di molti investitori 
stranieri, rendendosi così ancora più protagonista 
nell’economia europea e mondiale. 

 

Per tale motivo, chi ha da tempo in mente di mettersi 
in proprio, ma è scoraggiato dalla forte pressione 
fiscale presente in Italia, ma anche chi vuol 
espandere il proprio Business all’estero, dovrebbe 
pensare alla Spagna come un’opportunità reale e 
concreta. 
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C O S T I T U I R E  U N A  S O C I E T À   
&  T I P O L O G I E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al netto di un tenore vita che non ha nulla da invidiare agli stati 
economicamente più forti, la Spagna offre l’ulteriore vantaggio 
di avere un rapporto qualità-costo della vita molto alto. 
Tale fattore non va sottovalutato: soprattutto per chi decide di 
trasferirsi definitivamente e aprire un’attività da zero, una 
gestione oculata dei costi aziendali e familiari è la prima chiave 
del successo. 

Chi decide di costituire un’attività in Spagna è sottoposto per i 
primi due anni dalla costituzione della società ad un regime 
agevolato: sugli utili dei due esercizi successivi all’inizio 
dell’attività il tasso IRES applicato in Spagna è del 15% se 
gli utili non superano i 300.000 € e del 20% se superano tale 
importo, in entrambi i casi è comunque inferiore al 27,5% 
previsto dalla normativa tributaria italiana. Anche a partire dal 
terzo anno la normativa spagnola rimane più favorevole di 
quella italiana, infatti, a fronte di un tasso IRES che per l’Italia 
rimane invariato al 27,5%, in Spagna il tasso si attesta al 20% 
se gli utili non superano i 300.000€ e al 25% se invece 
superano tale importo. 

Inoltre, a rendere ancora più vantaggioso la costituzione 
di un’azienda in Spagna vi è l’assenza dell’odiata tassa 
sopra i ricavi, ovvero IRAP. 

 

 

IMPRESA INDIVIDUALE 
 
Si definisce con la denominazione giuridica 
“comunione dei beni” il contratto con il quale la 
proprietà di una cosa, o un diritto, sono condivisi 
con più persone. 
In questo caso, il numero minimo di soci è pari a 2 
persone, mentre che la responsabilità è illimitata. 
Proprio come nell’impresa individuale, anche in 
questo caso, non vi è un importo minimo legale di 
capitale e, inoltre, dal punto di vista fiscale bisogna 
dichiarare l’utile tramite la semplice dichiarazione 
personale del reddito (IRPF) sottolinea Denis Torri. 
 
COMUNIONE DEI BENI 
 
Si definisce con la denominazione giuridica 
“comunione dei beni” il contratto con il quale la 
proprietà di una cosa, o un diritto, sono condivisi 
con più persone. 
In questo caso, il numero minimo di soci è pari a 2 
persone, mentre che la responsabilità è illimitata. 
Proprio come nell’impresa individuale, anche in 
questo caso, non vi è un importo minimo legale di 
capitale e, inoltre, dal punto di vista fiscale bisogna 
dichiarare l’utile tramite la semplice dichiarazione 
personale del reddito (IRPF). 
 
SOCIETÀ CIVILE 
 
Con questa denominazione, ci si definisce a un tipo 
di contratto stipulato tra 2 o più persone che 
mettono a disposizione un capitale comune, con il 
proposito di ripartire ogni profitto, come del resto 
ogni perdita, conseguiti tramite l’attività svolta. 
Nella società civile, inoltre, la responsabilità è 
illimitata e non è necessario investire un importo 
minimo legale per il capitale. Dal punto di vista 
fiscale, peraltro, è necessario dichiarare l’utile 
tramite la dichiarazione personale dei redditi (IRPF) 
precisa Denis Alborino Torri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETÀ IMPRENDITORE A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA 
 
La denominazione di “imprenditore a responsabilità 
limitata” comprende quella categoria di persone 
fisiche che, attraverso una limitazione della 
responsabilità (sottoposta a diverse condizioni), 
svolgono a titolo personale, e autogestendosi, 
un’attività economica indipendente. 
Questi lavoratori autonomi non dipendono da altre 
persone per quanto riguarda le decisioni e le scelte 
operative, e ovviamente, svolgono la propria attività 
a scopo di lucro. 
L’imprenditore a responsabilità limitata deve essere 
una persona fisica, ha limiti di responsabilità per 
quanto riguarda l’andamento degli affari, non deve 
versare un capitale minimo ed è sottoposto alla 
fiscalità delle persone fisiche attraverso l’IRPF. 
 
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO  
 
Si tratta di una società di persone di tipo 
commerciale nella quale i soci, utilizzando appunto 
un nome collettivo che va a formare una ragione 
sociale, accettano di prendere parte – nelle 
percentuali decise tra di loro – all’attività, con gli 
stessi diritti e le medesime obbligazioni. 
La responsabilità dei soci è illimitata, sussidiaria, 
personale e solidale per quanto riguarda i debiti 
contratti durante l’esercizio dell’attività. È utile 
sapere che il numero minimo di soci richiesti per 
costituire una società in nome collettivo è pari a 
due. 
Per quanto riguarda poi il capitale sociale, non 
esistono minimi prestabiliti dalla legge, mentre che, 
a fini fiscali, la stessa è sottoposta alla tassazione 
delle società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
 
Con questa denominazione, ci si riferisce ad una 
società di persone in cui esistono dei soci 
accomandatari che apportano del capitale e lavoro, 
ed hanno una responsabilità di tipo personale, 
solidale e sussidiaria relativamente ai debiti sociali, 
nonché dei soci accomandanti il cui contributo e la 
cui responsabilità è limitata esattamente al capitale 
apportato. 
Dal punto di vista della compagine sociale, va detto 
che la società in accomandita semplice deve avere 
almeno due soci, mentre che, a livello di capitale 
sociale, può essere costituita senza un apporto 
minimo stabilito dalla legge. 
Per quanto riguarda i rapporti di natura tributaria, si 
applica la normativa relativa all’Imposta sulle 
Società. 
 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 
Questa è una tipologia di società commerciale 
nella quale il capitale sociale – suddiviso in quote 
che rappresentano le diverse partecipazioni sociali, 
le quali sono indivisibili e cumulabili – è ottenuto 
attraverso i conferimenti di tutti i soci, che non sono 
in questo modo responsabili dei debiti societari. 
La legge prevede, al momento, che ci sia almeno 
un socio – che va a formare le cosiddette società 
unipersonali – il quale, come detto, dopo aver 
liberato il capitale sociale, pari ad almeno 3.000 
euro, non ha più alcuna responsabilità per quelli 
che sono i debiti della società. 
Dal punto di vista invece della normativa fiscale, va 
detto che la società a responsabilità limitata è 
assoggettata al regime fiscale delle Imposte sulle 
Società. 
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A 
FORMAZIONE SUCCESSIVA 
 
Si tratta di una forma particolare della più nota 
società a responsabilità limitata, e si differenzia 
dalla tipologia normale, per alcune precise 
disposizioni che riguardano da una parte il capitale 
sociale – per cui non esiste un minimo – e d’altro 
canto, dei limiti all’operato dei soci. 
Gli stessi, infatti, hanno l’obbligo di limitare la loro 
retribuzione, e quella degli amministratori, come 
del resto, in fase di liquidazione, i soci assumono 
una responsabilità solidale per quanto riguarda i 
debiti societari. 
Dal punto di vista della compagine sociale, la legge 
impone almeno la presenza di un socio, mentre 
che, la responsabilità è di tipo limitato (con alcune 
particolarità), mentre che, per quanto riguarda 
l’aspetto fiscale, la società è assoggettata 
all’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
(NUOVA EMPRESA) 
 
Con questa particolare denominazione, si intende 
una forma speciale della più comune società a 
responsabilità limitata, tuttavia, a differenza della 
forma normale di quest’ultima, la nuova società a 
responsabilità limitata presenta caratteristiche 
differenti. 
Iniziamo col dire, per esempio, che il numero 
minimo di soci richiesto è pari a uno e al massimo 
a cinque persone fisiche, le quali, una volta 
conferito il capitale sociale – che deve essere di 
almeno 3.012 o al massimo di 120.202 euro – non 
hanno altre responsabilità. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti normativi 
fiscali, si può dire che questa particolare forma di 
società a responsabilità limitata è assoggettata 
all’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ ANONIMA O PER AZIONI 
 
Andiamo oggi a prendere nota di un’altra struttura 
giuridica, vale a dire, la società anonima (o per 
azioni): si tratta di una società commerciale in cui il 
capitale sociale è suddiviso in azioni, frutto dei 
conferimenti dei soci, che in questo modo non 
rispondono personalmente dei debiti societari. 
Dal punto di vista normativo, va detto che il numero 
minimo di soci è pari ad uno: una volta liberato 
completamente il capitale, che per legge deve 
essere pari ad almeno 60.000 euro, solo 
quest’ultimo risponde per i debiti contratti durante 
lo svolgimento dell’attività. 
In conclusione, poi, rileviamo come dal punto di 
vista fiscale, la società soggiace all’ordinario 
regime dell’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 
 
Diamo uno sguardo ora a questa particolare forma 
di società commerciale, che unisce caratteristiche 
tipiche della società in nome collettivo con quelle 
della società per azioni o altrimenti detta anonima. 
Il capitale sociale della società in accomandita per 
azioni è suddiviso appunto in azioni, ed è formato 
dai vari conferimenti dei soci: di questi ultimi, 
almeno uno avrà incarichi amministrativi in seno 
alla società e risponderà personalmente dei debiti, 
mentre che, i soci accomandanti limiteranno la loro 
responsabilità ai conferimenti. 
Il numero minimo dei soci previsto dalla legge è 
pari a due, mentre che, la responsabilità è come 
detto differente tra soci accomandatari 
(illimitatamente responsabili) e soci accomandanti, 
che devono solo conferire il capitale, pari ad 
almeno 60.000 euro. 
Dal punto di vista della tassazione, la società in 
accomandita per azioni è sottoposta al regime 
dell’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA 
 
Nella nostra rassegna sulle diverse strutture 
giuridiche presenti nel nostro paese, oggi ci 
concentriamo sulla società cooperativa a 
responsabilità limitata, che è contraddistinta dal 
fatto che la maggioranza del capitale società è 
detenuto dai lavoratori. 
Questi prestano il loro lavoro, in forma retribuita, a 
titolo personale e diretto, all’interno della società e 
il loro contratto è a tempo indeterminato. Dal punto 
di vista della compagine sociale, la legge prescrive 
un minimo di tre soci, la cui responsabilità è limitata 

all’apporto di capitale, che deve essere almeno pari 
a 3.000 euro. 
Per quanto riguarda invece il suo status tributario, 
questa forma giuridica è sottoposta alla tassazione 
secondo il modello dell’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA ANONIMA O PER 
AZIONI 
 
Questa tipologia societaria è un mix appunto tra 
cooperativa e società anonima o per azioni, 
tuttavia, la stessa si differenzia per il fatto che la 
maggior parte del capitale sociale è detenuto 
direttamente dai lavoratori che operano a titolo 
personale e diretto per la stessa società, avendo gli 
stessi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Come nel caso della società cooperativa a 
responsabilità limitata, anche quella anonima o per 
azioni richiede un numero minimo di soci pari a tre, 
che sono responsabili unicamente dei loro 
conferimenti del capitale sociale, pari ad almeno 
60.000 euro. 
Dal punto di vista invece della tassazione, la 
società cooperativa anonima o per azioni è 
sottoposta al regime fiscale dell’imposta sulle 
società. 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA  
 
Ci occupiamo con l’analisi di oggi di vedere meglio 
nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche della 
società cooperativa: quest’ultima è una struttura 
giuridica in cui le persone si possono associare 
liberamente e su base volontaria, per svolgere 
delle attività imprenditoriali, volte a soddisfare le 
necessità e le aspirazioni economiche e sociali dei 
soci stessi, attraverso una struttura e regole di 
funzionamento democratiche. 
A livello di compagine sociale, esistono le 
cooperative di primo grado – che devono contare 
almeno 3 soci – oppure le cooperative di secondo 
grado, le quali, sono composte da almeno due 
cooperative. 
Attraverso la costituzione di una società 
cooperativa, i soci limitano la propria responsabilità 
nei confronti dei terzi al solo conferimento del 
capitale, per il quale non è previsto un minimo 
legale, considerando che fa stato in questo caso lo 
statuto cooperativo. 
In conclusione, a livello tributario una società 
cooperativa è assoggetta all’Imposta sulle Società, 
godendo tuttavia di un regime speciale. 
 
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI IN SPAGNA 
 
Nell’analisi di oggi, ci concentriamo sulla società di 
professionisti, che è praticamente risultante 
dall’esercizio in comune di un certo tipo di attività 
professionale asserisce Denis Alborino Torri. 
Bisogna tuttavia specificare in modo chiaro che, 
per quanto riguarda la definizione di attività 
professionale, ci si riferisce sostanzialmente a 
quella che si può svolgere soltanto con una 
qualifica universitaria ufficiale o professionale, oltre 
che mediante l’iscrizione al collegio professionale 
dedicato. 
Per quanto riguarda invece il concetto di esercizio 
in comune, quest’ultimo si verifica dal momento in 
cui le mansioni proprie di un’attività professionale 
vengano svolte sotto una ragione sociale, come del 
resto, che i diritti e le obbligazioni derivanti 
dall’attività siano attribuiti alla società e, infine, che 
quest’ultima sia titolare del rapporto contrattuale 
con il cliente. 
In conclusione, esiste per la società di 
professionisti la possibilità di adottare liberamente 
la struttura giuridica più consona alle necessità dei 
professionisti, che possono optare per l’una o l’altra 
delle forme che sono proprie dell’ordinamento 
spagnolo (società civile, a responsabilità limitata, 
anonima, cooperativa, in accomandita o in nome 
collettivo). 
 
SOCIETÀ DI GARANZIA RECIPROCA 
 
Diamo uno sguardo oggi sulla società di garanzia 
reciproca, che è una struttura giuridica di tipo 
commerciale il cui scopo è il rilascio di garanzie 
personali tramite qualunque mezzo lecito, che sia 
differente dalla cauzione, a favore dei suoi soci per 
le operazioni che questi devono realizzare nello 
svolgimento dell’attività comune o delle rispettive 
imprese di cui sono titolari. 
La legge prevede che la compagine sociale sia 
composta da almeno 150 soci, i quali, hanno nei 

confronti dei debiti societari una responsabilità 
limitata. 
Per quanto riguarda invece il capitale sociale, 
questa struttura giuridica richiede almeno il 
versamento di 10 milioni di euro. 
In conclusione, per gli aspetti fiscali che riguardano 
la società di garanzia reciproca, bisogna far 
riferimento al quadro normativo dell’Imposta sulle 
Società. 
 
ENTITÀ DEL CAPITALE DI RISCHIO 
 
Scopriamo oggi una nuova struttura giuridica 
dell’ordinamento spagnolo, vale a dire, l’entità di 
capitale di rischio, che rientra nella categoria delle 
entità finanziarie operative in modo quasi esclusivo 
all’interno del settore dell’erogazione di crediti 
temporanei. 
Questi ultimi sono concessi a società che non 
siano finanziarie, immobiliari e non quotate, e che 
abbiano difficoltà nell’accesso ad altre fonti di 
finanziamento. Le entità di capitale di rischio si 
occupano anche dell’amministrazione e la gestione 
dei fondi di capitale di rischio e, rispettivamente, 
attivi di società di capitale di rischio. 
Possono anche svolgere, come attività accessoria, 
dei servizi di consulenza alle imprese ad esse 
associate. Possono investire in modo temporaneo 
nel capitale di imprese non finanziarie quotate, a 
condizione che tali società vengano escluse dalle 
negoziazioni entro 12 mesi dalla partecipazione. 
Per quanto riguarda le caratteristiche delle entità di 
capitale di rischio, che vedremo comunque in 
seguito nel dettaglio, possiamo dirvi che le stesse 
non hanno un numero minimo di soci stabilito per 
legge, sebbene debbano avere un consiglio di 
amministrazione composto da 3 membri. 
La dotazione del capitale sociale deve essere pari 
ad almeno 1.200.000 euro per le società di capitale 
di rischio, mentre che, per quanto riguarda invece i 
fondi di capitale di rischio, devono essere 
disponibili almeno di 1.650.000 euro per il capitale 
sociale. In conclusione, invece, l’entità è soggetta 
fiscalmente all’imposta sulle società. 
 
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE 
 
Oggi ci preoccupiamo di parlarvi in maniera più 
dettagliata dell’associazione di imprese, che è una 
forma di società che non ha scopo di lucro, giacché 
il suo scopo è di facilitare lo sviluppo – o il 
miglioramento in termini di resa – delle attività 
svolte dai suoi soci. 
Il suo scopo sarà quindi limitato esclusivamente ad 
un’attività economica ausiliaria a quelle svolte dai 
rispettivi soci, che risponderanno in maniera 
sussidiaria, personale e solidale dei debiti contratti 
dall’associazione di imprese. In ambito 
comunitario, la stessa struttura giuridica è 
rappresentata dall’Associazione Europea di 
Imprese. Dal punto di vista della compagine 
sociale, il numero minimo di soci previsto dalla 
legge è pari a due, i quali, hanno una 
responsabilità di tipo illimitato, come del resto, non 
devono liberare un capitale sociale minimo stabilito 
dalla legge. In conclusione, per tutto ciò che ruota 
attorno agli aspetti tributari, l’associazione di 
imprese è sottoposta all’Imposta sulle Società. 
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 ICA NETWORK 

 
 
Il nome ICA nasce dall’ intento “saggio” di diversi professionisti consapevoli di non 
potere, con la loro sola volontà, sopperire alle esigenze a 360° in un mercato in 
continua evoluzione. Questa matrice culturale multifunzionale è, ancora oggi, una 
delle componenti essenziali del Gruppo e orienta la missione, i valori e il lavoro dei 
suoi operatori. Concretamente questo si traduce nell’opportunità di un continuo 
scambio di esperienze, tra professionisti e imprenditori di diversi paesi. 
 
L’intento di ICA – NETWORK è quello di migliorare il business delle imprese e la 
loro internazionalizzazione garantendo risultati significativi e misurabili. Il nostro stile 
di relazione è fatto di percorsi comuni con il cliente, di autentico rapporto di 
partnership, di trasferimento di know – how per la creazione di valore. 
 
ICA – NETWORK forte delle conoscenze e dell’esperienza di un numero importante 
di professionisti in Italia, e del circuito esteroICA-NETWORK International, è in 
grado di assistere e guidare i suoi clienti in tutti i paesi del mondo con competenza 
ed efficacia. 
Il nostro compito è quello di consigliare i clienti su opportunità e rischi, nonché 
prestare adeguata assistenza nell’identificare e gestire le variabili di natura tributaria 
e legale, connesse alle strategie imprenditoriali; con l’obiettivo di fornire la dovuta 
certezza richiesta del cliente stesso. Questo, nel pieno rispetto delle normative 
applicabili, permettendo all’attore di questo scenario di transizione di evolvere la 
propria posizione in completa sintonia con l’evoluzione del proprio business. 
 
ICA – NETWORK garantisce ai clienti informazioni esaurienti ed assistenza 
operativa nei paesi di interesse, oltre al coordinamento delle attività di consulenza 
istituzionale, fiscale e legale, con un elevato standard qualitativo e professionale, ed 
ottimizzazione in termini di risultati e di costi. 
 
ICA – NETWORK riconfigura gli asset delle aziende e crea i presupposti per la 
concreta attuazione delle scelte strategiche all’interno delle organizzazioni definendo 
il bisogno di cambiamento, i principi ispiratori della nuova visione aziendale e gli 
interventi per realizzarlo. 
ICA è l’entità che coordina il Network globale di società operanti sotto il marchio ICA 
– NETWORK. 
 
L’obiettivo dei professionisti e dei collaboratori aderenti al Network è quello di 
trasformare le proprie competenze in valore per i clienti, per i dipendenti e per il 
mercato dei capitali. 
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INNOVA  
Polo Tecnologico 
 

Nasce in Canton Ticino nel 2012 con l’obbiettivo principale di 
stimolare lo sviluppo di aggregazioni e collaborazioni tra le PMI 
HI-TECH, promuovendo la creazione di nuove imprese a 
contenuto tecnologico, per divenire competitive con strumenti, 
processi e servizi, sviluppabili come fossero  in un incubatore. 
Inoltre INNOVA sostiene e sviluppa la crescita di competitività 
delle PMI nei settori tradizionali con nuovi strumenti tecnologici, 
attraendo così nuovi investimenti. 

La convinzione, confermata dall’ esperienza è che l’innovazione 
sia il motore per la crescita e la competitività a livello 
internazionale, rappresenta la base di partenza di INNOVA Polo 
Tecnologico. Il coordinamento sinergico tra i diversi attori del 
processo innovativo, ha lo scopo di rendere disponibili 
infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto e di interpretare le 
esigenze tecnologiche delle imprese, a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione. 

L’ uso comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed 
esperienze, nonché la possibilità di contribuire in maniera 
effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e 
alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti, è il 
nostro obbiettivo quale  

 

POLO DI AGGREGAZIONE E DI 
DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI 

 

INNOVA può erogare diverse tipologie di servizi alle imprese, 
direttamente o tramite la rete di Centri Servizi Partner od 
organismi di ricerca coi quali collabora. 

  
  

   
Associazione Innova 
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TUTTO LAVORO E FAMIGLIA 
 

LIBRO       COME AFFRONTARE CON SUCCESSO LA CONDUZIONE 

 DI UN’IMPRESA FAMILIARE Edizione Tecniche Nuove 2012 
 
Questo testo si rivolge ai molti professionisti, avvocati, commercialisti e con-
sulenti d’impresa che hanno la responsabilità di dover gestire i problemi in-
terpersonali nelle aziende a livello familiare e che sono consapevoli delle dif-
ficili situazioni che si possono potenzialmente creare. Facendo uso delle in-
formazioni contenute in questo libro, essi potranno essere d’aiuto con la sod-
disfazione finale di avere contribuito, forse anche in modo significativo, al 
successo della azienda familiare e al benessere della famiglia stessa. Tra i 
vari strumenti, in primo luogo, vi è il Trust, un istituto tipicamente anglosasso-
ne che viene applicato ultimamente anche in Italia per tutelare i patrimoni fa-
miliari. Inoltre viene presentato un excursus irrinunciabile sull’utilizzo dei capi-
tali familiari anche alla luce delle norme sull’antiriciclaggio. 

 

Per ogni problema complesso, c’è sempre  
una soluzione semplice. Che è sbagliata.  
(George Bernard Shaw) 
 

 
Questo libro nasce dall’osservazione di quanto sia 
complesso portare serenità e benessere all’interno di 
una famiglia quando nascono problemi riguardo la 
propria azienda e quando ci si preoccupa del futuro 
ereditario dei popri membri. In anni e anni di consu-
lenza a imprenditori e gruppi aziendali mi è apparso 
evidente quanto il capitale familiare sia soprattutto un 
peso, intorno al quale si distruggono molte vite, si 
alternano equilibri emotivi e affettivi. La ricchezza e 
l’abbondanza dovrebbero facilitare la vita di chi li 
possiede: almeno questa è la credenza comune. Ma, 
come tutti i privilegi che allontanano gli esseri umani 
dai loro simili meno privilegiati, il patrimonio familiare 
ha anche una valenza separativa, conflittuale, delete-
ria. 
Sempre? Molto spesso. Ovvero: sempre, se anziché 
usare le condizioni in cui nasciamo, ci lasciamo so-
praffare da esse. Se anziché mettere amore e spazio 
di accettazione e integrazione, escludiamo e causia-
mo dolore a chi ci circonda. Se anziché volgere al 
futuro lo sguardo, restiamo prigionieri di antiche di-
namiche che dovrebbero essere ormai sepolte. 
La familia, come emerge da più studi e fonti, è una 
sorta di gabbia entro cui veniamo forgiati e il cui peso 
si riversa sule nostrescelte. Può essere una gabbia 
dorata oppure disadorna, ma è pur sempre un conte-
nitore, che tende a limitare la nostra libertà di pensie-
ro. Cresciamo dentro a un’educazione, una cultura e 
una ipnosi così forti, che svegliarci da questa condi-
zione è per alcuni, praticamente impossibile. E allora 
vediamo figli che dedicano la loro vita a distruggere le 
ricchezze familiari, per vendicarsi, consciamente o 
inconsciamente, di genitori che giudicano inadeguati; 
padri o madri che diseredano i loro figli per farla paga-
re ai precedenti coniugi; assistiamo a guerre annose e 
infinite fra eredi che non si parlano e si buttano ad-
dosso colpe irrazionali e forse mai esistite. La famiglia 
è anche tutto questo e la storia, a volte decisamente 
drammatica e tragica, di aziende di successo passate 
da una generazione all’altra, e infine mandate in rovi-
na, lo documenta in maniera eloquente. 
Si dirà che esistono però anche famiglie accoglienti, 
nelle quali si sopravvive grazie all’amore incondizio-
nato dei genitori o dei nonni; si dirà che l’amore è 
sempre un bel valore anche se a volte si manifesta in 
maniera unilaterale; si dirà… 
Non voglio qui discutere il valore della famiglia. Voglio 
semplicemente porre l’attenzione sul fatto che troppo 
spesso pensiamo alla famiglia e al matrimonio, uno 
dei pilastri fondanti ancora oggi della nostra società 
occidentale, come a istituzioni basate essenzialmente 
sull’amore. Le ragioni, troppo spesso, sono altre e 
anche l’amore ha tante altre forme per manifestarsi. 

Dal punto di vista antropologico, la famiglia e il matri-
monio sono fondamentalmente una strategia di so-
pravvivenza sociale, che nasce proprio per questo 
motivo e che si è strutturata nel tempo per proteggere 
i suoi membri dagli attacchi esterni. Anche il mito della 
coppia monogamica, che fa figli e crea la propria 
famiglia, dall’Adamo ed Eva della Genesi in poi, risale 
a codici antichi, a ragioni fondamentalmente utilitari-
stiche. Come il codice del Dharma-Shastra, ovvero 
una delle più antiche leggi hinduiste sulla fondazione, 
scopo e regolamentazione della famiglia, elaborato 
nel IV secolo  a.C. All’epoca, la popolazione dell’India 
era a rischio a causa di una malattia trasmessa per 
via sessuale e promiscuità aveva messo in serio 
pericolo la possibilità di riprodursi in maniera sana. 
Così, le autorità del tempo decisero di stilare delle 
regole ferree che garantissero il mantenimento di 
ordine e salute. Nacque in quel momento l’obbligo alla 
fedeltà come misura di igiene sanitaria e un’idea di 
famiglia come difesa sociale della discendenza. La 
stretta osservanza del codice di Vishnu avrebbe con-
sentito la riproduzione e la sopravvivenza. 
In epoca più recente, in particolare nella cultura vitto-
riana dell’ottocento ( dalla quale non ci siamo ancora 
affrancati del tutto), nacque l’istituzione della famiglia 
borghese: un’affermazione di prestigio sociale e di 
classe centrata sull’accumulazione del capitale e la 
difesa del patrimonio, all’interno della quale, invece 
dell’intimità e della spontaneità dei sentimenti, domi-
nano spesso i ruoli legati al potere e all’ipocrisia. 
Non ci si sposa solo per amore, né si “mette su fami-
glia” solo per amore. L’amore ha innumerevoli altre 
forme di manifestazione e, anzi, proprio nei restretti 
dettami delle norme familiari esso rischia spesso di 
svanire, si perde, si trasforma troppo spesso in intolle-
ranza e odio. Per questo è importante uscire dal ma-
linteso che la famiglia e il matrimonio siano sinonimi di 
amore e di devozione. Se non si esce da questo 
astratto idealismo, non soltanto le separazioni e i 
divorzi continueranno a nutrire miti che nulla hanno a 
che vedere con la realtà della famiglia. 
Le aziende di famiglia sono una delle forme specifiche 
di struttura socio-economica che dalla sfera privata 
entrano nell’arena più vasta del mondo del lavoro e 
dell’economia. Quasi tutte nascono dall iniziativa e 
dall’energia di un capofamiglia che ha avuto anche il 
coraggio di una visione e di una leadership imprendi-
toriale. Fin dalla loo nascita, ma soprattutto col tra-
scorrere del tempo e delle generazioni, questo tipo di 
aziende devono tenere in conto l’intensa presenza di 
dinamiche emozionali e personali al loro interno, in un 
coacervo di irrazionalità e complessità interpersonale. 

Se le persono leggono in termini di amore, o mancan-
za di amore, ogni interazione nell’ambito dell’azienda 
di famiglia, non si potrà giungere mai ad una sensata 
ricomposizione delle diversità, dei conflitti, delle ferite. 
L’amore resta comunque “un’altra cosa”, pertanto non 
può essere usato come ipotesi di lavoro per promuo-
vere una riconciliazione. 
La famiglia ha una sua dimensione affettiva, sociale 
ed economica. Nell’impresa di famiglia ( ma anche in 
ogli matrimonio degno di tale nome) non si può igno-
rare, sottovalutare o demonizzare l’aspetto economi-
co, perché questo presuppone le condizioni in cui 
sviluppare al meglio una convivenza equilibrata e 
serena. La serenità è un atto di generosità nei con-
fronti dell’altro e chi non è capace di darne è soprat-
tutto un grande egocentrico. Spesso nelle aziende 
failiari ( e anche nelle famiglie cosiddette “disfunziona-
li”) è proprio questa forma di inabilità alla vita serena, 
questo egocentrismo malato e onnivoro, che causa la 
distruzione di un progetto di successo. 
Lavorare con le famiglie e con le loro aziende, signifi-
ca aiutare i singoli membri a trovare una loro dimen-
sione di serenità e di equità anche al di fuori dei più 
scontati, normali o conflittuali, rapporti interfamiliari. 
Questo può passare anche dalla formalizzazione di 
altri aspetti giuridici, come per esempio quelli proposti 
nei contributi sul Trust e nell’attenta disamina del 
rispetto delle norme proposta nella parte dedicata 
all’antiriciclaggio. 
L’intento di questo libro è proprio questo: fornire spun-
ti di riflessione e strumenti di riconciliazione ai profes-
sionisti, o ai familiari stessi, coinvolti in dinamiche 
conflittuali, dovute spesso a un’ambivalente e confusa 
visione di ciò che l’impresa familiare dovrebbe rap-
presentare. Laddove una convivenza basata sul ri-
spetto di ruoli e volta alla tutela di interessi comuni 
non dovesse essere possibile, è comunque consiglia-
bile decidere in vita cosa desideriamo avvenga nel 
momento in cui la lasceremo e come gestire l’eredità 
dei beni ai nostri successori, affinché questi beni non 
diventino divisivi e strumento di rivendicazini inutili e 
dannose per coloro che amiamo. Perché sì, certo, 
l’amore è anche una responsabilità, come il capitale 
che ci appartiene. Riuscire a trovare soluzini che 
integrino armoniosamente tali responsabilità e trovino 
un loro significato, al di là del ristretto personalismo 
che spesso rappresentano, è, a mio parere, un buon 
modo per vivere serenamente e donare serenità a chi 
verrà dopo di noi. 
Anna Zanardi Cappon, PhD 
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Ryder Cup - Le Golf National  
Parigi, Francia 

 
 

25-30 Settembre 2018 

La Ryder Cup è diventato uno dei più grandi eventi sportivi 
del mondo. Ogni due anni, 24 tra i migliori giocatori dell’ 
Europa e degli Stati Uniti si sfidano in una gara. La tensione, 
il Golf Professionale, il cameratismo e la sportività sono serviti 
in egual misura ad incantare milioni di spettatori in tutto il 
mondo. 
 
Ulteriori informazioni: 
Ryder Cup 
Diretta Parigi 

 

http://www.rydercup.com/
http://www.toutesleswebcams.com/webcams-paris.html
https://www.denistorri.info/news/
https://www.torridenis.eu/eventi/
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UE – Startup e nuove Imprese 
 
Per avviare una nuova impresa o espanderne una già esistente in un 
altro paese dell’UE, occorre conoscere le norme vigenti e rivolgersi 
allo sportello nazionale unico pertinente. Trovare il posto adatto per 
avviare una startup in vari paesi dell’UE: Che …  
 
Leggi  → 
 

ICAP – International Compliance Assurance 
Programme – Fisco multinazionale 
 
International compliance assurance programme: al via il progetto 
pilota dell’OCSE per le imprese multinazionali. Partito il progetto 
pilota OCSE per il fisco delle imprese multinazionali. Di seguito il 
comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate: Prende avvio a 
Washington il programma ICAP …  
 
Leggi  → 
 
 

La competizione per garantire un diritto di stampa 
3D è intensa nella quarta era della rivoluzione 
industriale 
 
In termini di  numero di domande di brevetto per la stampa 3D è 
aumentato rapidamente dal 2013, ed è in crescita in. La concorrenza 
delle … 
 
 Leggi → 

Fusioni societarie all’intero della Unione 
Europea – Note di massima 

Le imprese alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali possono 
prendere in considerazione l’idea di fondersi con un’altra impresa 
esistente o di rilevarla. Le seguenti regole riguardano le società di 
capitali con sede in almeno due paesi diversi dell’UE. Le regole sulle 
fusioni dell’UE non si applicano alle fusioni transfrontaliere cui 
partecipano società che investono capitali 

Leggi ->  
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