
Edizione di venerdì 6 Dicembre 2019

RASSEGNA RIVISTE

La nazionalizzazione di società estere con base fissa all’estero
    di Ennio Vial

Articolo tratto da “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 23/2019 ?

Nel presente intervento affronteremo il caso della nazionalizzazione di una società estera
stabilita nel Paese da cui proviene o in altro Paese terzo. In sostanza, il caso è quello di una
società estera con azienda collocata nel suo Paese o in un Paese terzo diverso in ogni caso dal
Paese di approdo che ipotizziamo essere l’Italia.

A seguito della nazionalizzazione di tale società, emerge una società italiana con una stabile
organizzazione all’estero, nel Paese di provenienza o in un Paese terzo, a seconda dei casi.

Le soluzioni ipotizzabili sono la liquidazione della società, la fusione transnazionale o il
trasferimento di sede dal Paese estero all’Italia. Continua a leggere…
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