
Modifiche dal 1. gennaio 2001

nel campo del diritto delle società del Liechtenstein

Allgemeines Treuunternehmen
(Allegato all’ATU Bulletin No. 5 – febbraio 2001)

Qui di seguito riportiamo una breve serie di importanti
modifiche di legge. Singole modifiche (innovazioni)
saranno trattate dettagliatamente nei prossimi ATU
Bulletin.

1. Modifiche PGR (in generale)

• Rendiconto regolare
I testi di tutte le norme generali di bilancio sono stati riela-
borati. Vale aggiuntivamente il principio del lordo (divieto
di compensazione di costo e profitto).

• Conto annuale
Ora, il conto annuale è costituito oltre che da bilancio e
conto profitti e perdite dall’allegato al conto annuale.
Nell’allegato sono contenute indicazioni che finora erano
iscritte fuori bilancio (come p.es. valori di assicurazione
contro gli incendi di beni patrimoniali, fideiussioni, obbli-
ghi di garanzia).

• Perdita di capitale, sovraindebitamento ed
insolvibilità
Se la metà del capitale sociale non è più coperta secondo
l’ultimo bilancio annuale, deve essere informato immedia-
tamente l’organo supremo con comunicazione dei provve-
dimenti di risanamento da prendere. Se esiste un timore
motivato in ordine a sovraindebitamento e insolvibilità, si
deve redigere immediatamente un bilancio intermedio con
valori di prosecuzione – e valori di liquidazione, che deve
venire verificato da parte di un ufficio di revisione legale.
Se i bilanci intermedi dimostrano che la persona giuridica
è sovraindebitata o insolvente, deve essere informato il
tribunale, salvo che i creditori non recedano o dilazionino i
loro crediti o se esiste una concreta prospettiva che il
sovraindebitamento o l’insolvibilità vengano eliminati
entro 2 mesi dalla redazione dei bilanci intermedi o
dall’accertamento dell’insolvibilità.

• Norme integrative per il rendiconto regolare
Per la società per azioni, la società in accomandita per
azioni, la società a responsabilità limitata ed altri tipi di
società rilevanti nell’UE esistono norme integrative in con-
formità con le nuove direttive UE recepite nel PGR.

• Ufficio di revisione
Al posto dell’«organo di controllo», ora viene utilizzato il
concetto di «ufficio di revisione» o di «società di revisione».

• Dichiarazioni d’accettazione del consiglio
di amministrazione
Le indicazioni complete sul consiglio di amministrazione
devono comprendere: cognome, nome, luogo di residenza
(indirizzo del domicilio con indicazione del codice di avvia-
mento postale CAP) come pure cittadinanza.

2. Modifiche PGR (Società per azioni)

• Indicazioni aggiuntive su lettere e documenti
di ordinazione
Oltre alla sede della società, ora devono essere indicati
anche il nome del Registro di Commercio e il numero del
Registro di Commercio.

• Contenuto statutario
Ora in questi documenti deve essere indicato l’ammontare
approssimativo di tutti i costi che devono essere sostenuti
dalla S.p.A. a seguito della sua fondazione.

• Delibere dell’assemblea generale
Nel PGR non è più prescritto che l’assemblea generale dia
discarico all’ufficio di revisione.

• Capitale con riserva ed approvato
Questo viene recepito nel proprio codice analogamente
alle disposizioni svizzere. .

/.



• Numero dei fondatori
Il numero minimo ora è di 2 fondatori.

• Acquisto di azioni proprie
Le norme di legge al riguardo sono state integrate in modo
sostanziale.

3. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Modifica dei tassi d’imposta
• I nuovi tassi d’imposta ammontano a 7,6%, 3,6%, 2,4%.

• Gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione per so-
cietà di sede restano soggetti nel Liechtenstein all’imposta
sul valore aggiunto, ciò però senza ulteriori oneri fiscali
AVS/AI.

4. Modifiche nella legge sul dovere
di diligenza

• L’intermediario finanziario del Liechtenstein deve redigere
un profilo per ogni relazione d’affari assunta. Quest’ultimo
deve contenere come minimo:
– partner contrattuale e persona avente diritto economico
– mandatari
– retroscena economico e provenienza dei valori patrimo-

niali apportati
– professione ed attività d’affari della persona avente

diritto economico
– scopo dell’utilizzo dei valori patrimoniali

• Inoltre l’intermediario finanziario del Liechtenstein in base
alle regole del «Know Your Customer – KYC», accettate
dalle banche del Liechtenstein, dal 1. ottobre 2000 deve
comunicare alla banca del Liechtenstein la persona avente
diritto economico.

5. Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico

• L’Ufficio del Registro Pubblico del Liechtenstein, ora «Uffi-
cio del Catasto e del Registro Pubblico», ha reso più severi
i criteri in ordine all’accettazione delle formulazioni degli
scopi statutari.


