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CONFRONTO TRA PRIVATE LIMITED COMPANY, LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP, BRANCH OFFICE & LIAISON OFFICE 

Per avviare un'attività in India, un imprenditore deve decidere quale struttura aziendale adottare e portare avanti. La scelta della struttura aziendale è molto 

importante per un'impresa.  

Se si deve scegliere tra la Pvt Ltd, LLP, Branch Office e Liason Office, si devono considerare i vantaggi e gli svantaggi sulla base del proprio modello di business in 

India, in modo da scegliere la forma migliore da adottare. 

La Pvt Ltd è quella in cui tutte le azioni della società sono detenute privatamente. Le imprese possono gestire la loro attività in prima persona o assumere 

amministratori che gestiscano la società per loro conto. Si tratta di un'entità commerciale detenuta privatamente da alcuni azionisti. Limita la responsabilità del 

proprietario alla misura della sua partecipazione azionaria.  
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Tuttavia, la Limited Liability Partnership (LLP) è una nuova forma di impresa in cui coesistono sia la partnership che la società di capitali. In questo caso la 

partnership è a responsabilità limitata. La LLP è registrata ai sensi del LLP Act del 2008 presso il Ministero degli Affari Societari (MCA). 

I Branch Office e i Liason Office sono un'estensione della società madre. Il Branch Office è autorizzata a produrre reddito in India, mentre le spese dell'ufficio di 

collegamento sono completamente a carico della società madre. 

Per comprendere meglio le differenze tra le diverse forme di struttura aziendale, di seguito riportiamo un breve confronto tra società privata, Limited Liability 

Partnership, Branch Office e Liaison Office: 

 

S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

1.  Definizione Le società private sono quelle 
società il cui statuto limita la 
trasferibilità delle azioni e 
impedisce al grande pubblico di 
sottoscriverle. Le società private 
possono ora avere un capitale 
minimo versato di qualsiasi 
importo. 

Per Limited Liability 
Partnership (LLP) si intende 
una società costituita e 
registrata ai sensi dell'LLP Act 
del 2008. 

Le società costituite al di fuori 
dell'India e impegnate in 
attività produttive o 
commerciali possono aprire un 
branch office con 
l'approvazione specifica della 
RBI. Di norma, la filiale deve 
essere impegnata nell'attività 
della società madre. 

Un ufficio di collegamento 
[noto anche come ufficio di 
rappresentanza] può svolgere 
solo attività di collegamento, 
ossia può fungere da canale di 
comunicazione tra la sede 
centrale all'estero e le parti in 
India. Non può intraprendere 
alcuna attività commerciale in 
India e non può avere alcun 
reddito in India. 

2.  Legge applicabile Companies Act, 2013 Limited Liability Partnership 
Act, 2008 

Foreign Exchange 
Management Act, 1999 and 
Companies Act, 2013 

Foreign Exchange 
Management Act, 1999 and 
Companies Act, 2013 

3.  Costituzione ➢ Forma organizzativa della 
società; 

➢ Entità giuridica separata 

➢ Forma ibrida di 
organizzazione, mix 
di società e società di 
persone 

➢ Un'estensione della sede 
centrale con diritto di 
maturare reddito in India; 

➢ È una forma semplice di 
struttura; 

➢ Un'estensione della sede 
centrale; 

➢ È una forma semplice di 
struttura; 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

➢ Entità giuridica 
separata 

➢ Non ha una propria 
legittimazione giuridica 

➢ Non ha una propria 
legittimazione giuridica. 

4.  Attività consentite ➢ In base ai suoi "oggetti 
principali" stipulati nell'atto 
costitutivo e soggetti alle 
normative indiane. 

➢ In base allo scopo 
stipulato 
nell'accordo LLP 

➢ Esportazione/importazione 
di merci; 

➢ Prestazione di servizi 
professionali o di 
consulenza; 

➢ Svolgere attività di ricerca 
nei settori in cui è 
impegnata la casa madre; 

➢ Promuovere collaborazioni 
tecniche o finanziarie tra 
società indiane e società 
madri o gruppi esteri; 

➢ Rappresentare la società 
madre in India e agire come 
agente di acquisto/vendita 
in India; 

➢ Servizi di fornitura di 
tecnologia 
dell'informazione e 
sviluppo di software in 
India; 

➢ Fornire assistenza tecnica 
ai prodotti forniti dalle 
società madri/gruppi; 

➢ Rappresentanza di una 
compagnia aerea/di 
spedizione straniera 

➢ Rappresentare in India la 
società madre/le società 
del gruppo;  

➢ Promuovere le 
esportazioni/importazioni 
da/verso l'India; 

➢ Promuovere 
collaborazioni 
tecniche/finanziarie tra 
società madri/gruppi e 
società in India; 

➢ fungere da canale di 
comunicazione tra la 
società madre e la società 
indiana 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

5.  Criteri per 
l'allestimento 

Una società privata deve essere 
costituita con un minimo di due 
sottoscrittori. Non è richiesta la 
presenza di una società madre 
come azionista. 

La LLP deve essere costituita 
con due partner designati ed 
entrambi devono essere 
anche soci. 

➢ La società madre deve 
avere un'esperienza di 
profitto nei cinque anni 
finanziari immediatamente 
precedenti nel paese 
d'origine; 

➢ Patrimonio netto della 
società madre non 
inferiore a 100.000 USD o 
equivalente. 

➢ La società madre deve 
avere un'esperienza di 
profitto nei tre esercizi 
finanziari 
immediatamente 
precedenti nel paese 
d'origine; 

➢ Patrimonio netto della 
società madre non 
inferiore a 50.000 USD o 
equivalente.  

6.  Richiesta di 
capitale 

Nessun criterio di capitale minimo Qualsiasi importo di 
contributo (non è richiesto 
un capitale minimo. Il 
capitale è sotto forma di 
contributo da parte dei soci) 

Nessun criterio di capitale Nessun criterio di capitale 

7.  Registrazione 
obbligatoria 

Ministero degli Affari Societari Ministero degli Affari 
Societari 

Ministero degli Affari Societari Ministero degli Affari Societari 

8.  Tempo di 
registrazione 

15-20 giorni (dopo il deposito dei 
documenti presso il Registro delle 
Imprese)  

10-15 giorni (dopo il deposito 
dei documenti presso il 
Registro delle Imprese) 

15-20 giorni (dopo il deposito 
dei documenti presso il 
Registro delle Imprese) 

15-20 giorni (dopo il deposito 
dei documenti presso il 
Registro delle Imprese) 

9.  Documento della 
Carta 

Atto costitutivo (MoA) e Statuto 
(AoA) 

Accordo LLP Lettera di approvazione della 
Reserve Bank of India (RBI) e 
linee guida RBI 

Lettera di approvazione della 
RBI e linee guida della RBI 

10.  Numero minimo e 
massimo di 
azionisti 

Minimo 2 azionisti e massimo 200 
azionisti. Anche le persone 
giuridiche possono essere 
azionisti. 

Non applicabile  
(Qui non c'è il concetto di 
azionisti/soci ma di soci che 
effettuano conferimenti) 

Non applicabile Non applicabile 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

11.  Numero minimo e 
massimo di partner 

Non applicabile i. Minimo 2 soci e 
nessun limite al 
numero massimo di 
soci.  

ii. Anche Body 
Corporate può 
essere un partner. 

Non applicabile Non applicabile 

12.  Direttore residente 
in India 

Ogni società deve avere almeno un 
amministratore che soggiorni in 
India per un periodo complessivo 
non inferiore a centottantadue 
giorni durante l'esercizio 
finanziario.  
(nel caso di una società di nuova 
costituzione questo requisito si 
applica proporzionalmente alla 
fine dell'esercizio in cui è stata 
costituita) 
 

Non applicabile 
(Qui non esiste il concetto di 
azionisti/soci, ma di soci 
designati che sono 
autorizzati a gestire le 
operazioni quotidiane). 

Il Rappresentante autorizzato 
deve essere cittadino indiano o 
residente in India in possesso di 
PAN Card e Aadhaar Card 
secondo il sistema indiano. 

Il Rappresentante autorizzato 
deve essere cittadino indiano 
o residente in India in 
possesso di PAN Card e 
Aadhaar Card secondo il 
sistema indiano. 

13.  Partner designato Non applicabile i. La legge LLP richiede 
che almeno un 
partner designato 
sia residente in India. 

 
Per "residente in India" si 
intende una persona che ha 
soggiornato in India per un 
periodo non inferiore a 182 
giorni durante l'anno 
finanziario." 

Non applicabile Non applicabile 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

 
ii. Almeno due soci 

devono essere 
designati come soci 
della LLP. 
 

iii. Se la Società è un 
partner, almeno due 
persone nominate 
dovranno agire 
come partner 
designati. 

14.  Avviso di 
convocazione 

Richiesti 21 giorni di tempo per 
l'assemblea generale e 7 giorni per 
la riunione del consiglio di 
amministrazione. 

Non è richiesto se non 
specificato dall'accordo 

Non applicabile Non applicabile 

15.  Processo 
decisionale  

Tramite una risoluzione in una 
riunione del consiglio di 
amministrazione o degli azionisti 
debitamente convocata. 

In assenza di un accordo 
specifico sulle modalità di 
decisione, le decisioni 
saranno prese con una 
delibera approvata dalla 
maggioranza dei soci e ogni 
socio avrà un voto; tuttavia, 
non è possibile apportare 
modifiche alla natura 
dell'attività senza il consenso 
di tutti i soci.  

Tramite delibera del Consiglio 
di amministrazione della 
società madre o dell'assemblea 
degli azionisti. 

Tramite delibera del Consiglio 
di amministrazione della 
società madre o 
dell'assemblea degli azionisti. 

16.  Registrazione di 
base 

Saranno richieste le seguenti 
registrazioni/approvazioni  

➢ PAN & TAN; 

Saranno richieste le seguenti 
registrazioni/approvazioni  

➢ PAN & TAN; 

Saranno necessarie le seguenti 
registrazioni/approvazioni  

➢ PAN & TAN; 

Saranno necessarie le 
seguenti 
registrazioni/approvazioni  
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

➢ Registrazione della legge 
sui negozi e gli 
stabilimenti; 

➢ GST; 
➢ Codice di importazione-

esportazione; 
➢ Eventuali altre 

registrazioni in base alla 
natura dell'azienda. 

EPFO/ESIC/ Imposta professionale 
e apertura di un conto bancario 

➢ Registrazione della 
legge sui negozi e gli 
stabilimenti; 

➢ GST; 
➢ Codice di 

importazione-
esportazione; 

➢ Eventuali altre 
registrazioni in base 
alla natura 
dell'azienda. 

EPFO/ESIC/ Imposta 
professionale e apertura di 
un conto bancario 

➢ Registrazione della 
legge sui negozi e gli 
stabilimenti; 

➢ GST; 
➢ Codice di 

importazione-
esportazione; 

➢ Eventuali altre 
registrazioni in base 
alla natura 
dell'azienda. 

 

➢ PAN & TAN; 
➢ Registrazione della 

legge sui negozi e gli 
stabilimenti; 

➢ GST; 
➢ Eventuali altre 

registrazioni in base 
alla natura 
dell'azienda. 

 

17.  Passività della  
società 
madre/sede 
centrale 

La responsabilità della società 
madre è limitata alla sua quota di 
partecipazione nel WOS. I beni 
della società estera non sono 
soggetti a pignoramenti. 

La responsabilità dei soci è 
limitata, tranne in caso di atti 
non autorizzati, frode e 
negligenza. Tuttavia, un 
socio non potrà essere 
personalmente responsabile 
per gli atti illeciti o le 
omissioni di un altro socio. Le 
passività della LLP saranno 
coperte dalle proprietà della 
LLP. 

La responsabilità della 
succursale è illimitata. Il 
patrimonio della casa madre è 
a rischio di pignoramento nel 
caso in cui le passività della 
filiale superino il suo 
patrimonio.  

La responsabilità della casa 
madre è illimitata per tutti gli 
atti e le omissioni della LO. 

18.  Passività degli 
azionisti/soci/soci 

La responsabilità di ciascun socio o 
azionista è limitata. La 
responsabilità di un azionista si 
estende solo fino al numero di 

La responsabilità dei soci è 
limitata, tranne in caso di atti 
non autorizzati, frode e 
negligenza. Tuttavia, un 

Non applicabile Non applicabile 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

azioni da lui detenute. Il 
patrimonio personale e individuale 
degli azionisti non è a rischio. 

socio non potrà essere 
personalmente responsabile 
per gli atti illeciti o le 
omissioni di un altro socio. Le 
responsabilità della LLP 
saranno coperte dalle 
proprietà della LLP. 

19.  

Redditi consentiti  

Tutti i redditi derivanti dalle sue 
attività commerciali.  

Tutti i redditi derivanti dalle 
sue attività commerciali.  

Le spese della BO in India 
saranno interamente coperte 
dai fondi ricevuti dalla Sede 
centrale attraverso i normali 
canali bancari o dai redditi 
generati dalla BO in India.                                                                                              

Tutte le spese del LO in India 
saranno coperte dai fondi 
ricevuti dalla Sede centrale 
attraverso i normali canali 
bancari. 
Il LO non percepirà alcun 
reddito. 

20.  Pagamento del 
dividendo alla 
Capogruppo 

I dividendi pagati alla casa madre 
sono esenti da imposte. 

LLP non può dichiarare 
dividendi 

Gli utili possono essere 
liberamente rimpatriati alla 
Casa madre, previo pagamento 
delle imposte applicabili. 

Non può pagare i dividendi. 

21.  Requisiti di 
conformità 

➢ Deposito annuale dei bilanci 
e della dichiarazione annuale 
presso il Registro delle 
Imprese; 

➢ Ottenere il certificato del 
Company Secretary in 
Practice e depositarlo presso 
il ROC, se il capitale sociale 
versato è pari o superiore a 
100 milioni di INR o se il 
fatturato è pari o superiore a 

➢ Deposito annuale dei 
bilanci e della 
dichiarazione annuale 
presso il Registro delle 
Imprese; 

➢ Conformità annuale 
con la Reserve Bank of 
India nel caso in cui le 
azioni siano assegnate 
a persone fisiche 
straniere (modulo LLP-I 
e FLA); 

➢ Gli adempimenti 
annuali comprendono 
il deposito dei bilanci 
certificati di BO, World 
Accounts presso il 
Registrar of 
Companies; 

➢ Presentazione annuale 
del certificato di 
attività presso RBI, AD 
Bank e Directorate 
General of Police; 

➢ Gli adempimenti annuali 
comprendono il deposito 
dei bilanci certificati della 
LO, World Accounts 
presso il Registro delle 
Imprese; 

➢ Presentazione annuale 
del certificato di attività 
presso RBI, AD Bank e 
Directorate General of 
Police; 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

500 milioni di INR (Modulo 
MGT-8). 

➢ Deposito della relazione di 
revisione segretariale se la 
società ha prestiti o mutui in 
essere da banche o istituzioni 
finanziarie pubbliche per un 
importo pari o superiore a 1 
miliardo di INR (modulo MR-
3); 

➢ Conformità annuale con la 
Reserve Bank of India in caso 
di assegnazione di azioni a 
persone fisiche straniere 
(Modulo FC-GPR Parte A e 
FLA); 

➢ Dichiarazione dei redditi da 
presentare al Dipartimento 
delle imposte sui redditi; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni TDS trimestrali; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni GST; 

➢ Presentazione delle 
dichiarazioni PT; 

➢ KYC del direttore (modulo 
DIR-3KYC) 

➢ Nomina del revisore legale 
dei conti entro 30 giorni dalla 
costituzione (Modulo ADT-1) 

➢ Dichiarazione dei 
redditi da presentare al 
Dipartimento delle 
imposte sui redditi; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni TDS 
trimestrali; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni GST; 

➢ Presentazione delle 
dichiarazioni PT; 

➢ Direttore KYC  
➢ Estratto conto e 

solvibilità (Modulo 8) 

➢ Dichiarazione dei 
redditi da presentare al 
Dipartimento delle 
imposte sui redditi; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni TDS 
trimestrali; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni 
semestrali GST ; 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni PT; (se 
applicabile) 

➢ Compilazione delle 
dichiarazioni TDS 
trimestrali; 

➢ Deposito annuale dei 
conti certificati della LO 
presso la Direzione delle 
imposte sul reddito. 

➢ Presentare il modulo 49 
C al Dipartimento delle 
imposte sul reddito.  
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

➢ Dichiarazione di inizio attività 
entro 180 giorni dalla 
costituzione (Modulo INC-
20A) 

22.  Riunioni annuali ➢ Consiglio di amministrazione 
- Almeno 4 riunioni del 
Consiglio di amministrazione 
all'anno (l'intervallo tra due 
riunioni del Consiglio di 
amministrazione non deve 
superare i 120 giorni); 

➢ Azionista - Almeno una 
riunione all'anno 

Nessun requisito Non applicabile Non applicabile 

23.  Audit 
 

a. Revisione 
legale dei 
conti 

I dati finanziari saranno soggetti a 
revisione legale dei conti da parte 
di un commercialista. 

Solo se il contributo è 
superiore a Rs. 25 lakh o il 
fatturato supera Rs. 40 lakh. 
 

I dati finanziari saranno 
soggetti a revisione legale dei 
conti da parte di un 
commercialista. 

I dati finanziari saranno 
soggetti a revisione legale dei 
conti da parte di un 
commercialista. 

 b. Audit 
interno 

➢ Fatturato pari o superiore 
a 2.000 milioni di INR (2 
miliardi) nell'anno 
precedente; 

➢ Prestiti o prestiti in essere 
da parte di banche di 
istituzioni finanziarie 
pubbliche superiori a 
1.000 milioni di INR (1 
miliardo) o più 

Nessun requisito Non applicabile Non applicabile 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

nell'Esercizio finanziario 
precedente 

 c. Audit 
fiscale 

➢ Applicabile in caso di 
fatturato superiore a 100 
milioni di INR. La mancata 
conformità comporterà 
una sanzione pari allo 
0,5% del fatturato totale o 
a 0,15 milioni di INR, se 
inferiore. 

Applicabile in caso di 
fatturato superiore a 100 
milioni di INR. La mancata 
conformità comporterà una 
sanzione pari allo 0,5% del 
fatturato totale o a 0,15 
milioni di INR, se inferiore. 

Applicabile in caso di fatturato 
superiore a 100 milioni di INR. 
La mancata conformità 
comporterà una sanzione pari 
allo 0,5% del fatturato totale o 
a 0,15 milioni di INR, se 
inferiore. 

Non applicabile 

24.  Audit sui prezzi di 
trasferimento 

Applicabile Applicabile Applicabile Non applicabile 

25.  Tassazione Aliquote fiscali per le società 
nazionali (per l'esercizio 
finanziario 2021-2022)           

 

Azienda 

nazionale 

Aliquota 

fiscale 

Se il totale 

degli incassi 

lordi durante 

l'anno 

precedente 

2020 - 21 non 

supera 4 

miliardi di INR 

4 

25% 

30% + supplemento (se 
applicabile) + cess 

IMPOSTA SUL REDDITO 
41,6% del reddito totale (40% + 
4% di cess in caso di reddito 
inferiore a 10 milioni di INR) 

42,432% (40% + 2% di 
sovrattassa + 4% di cess se il 
reddito è compreso tra 10 
milioni di INR e 100 milioni di 
INR) 

 43,68% sul reddito (40% + 5% 
di sovrattassa + 4% di cess se il 
reddito supera le 100 milioni di 
INR) 
 
MAT 

Poiché non vi è alcuna 
maturazione di reddito, non vi 
è alcuna imposta sul reddito. 
Il LO è tenuto a presentare le 
informazioni nel Modulo 49C 
al Dipartimento delle imposte 
sul reddito. 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

Qualsiasi altra 

società 

nazionale 

30% 

 
Aggiungere: Supplemento (se 

applicabile) + cess 
 

Pertanto, se una società sarà 
costituita nell'esercizio finanziario 
2022-2023, l'aliquota fiscale sarà 
del 30%. 
 

Aliquote fiscali speciali 

Sezione Aliquota 

fiscale 

115BAA 22% 

115BAB 15% 

115BA 25% 

 

19,24% dell'utile contabile 
(18,5% + 4% di cess in caso di 
reddito inferiore a 1 crore) 

19,6248% dell'utile contabile 
(18,5% + 2% di supplemento + 
4% di cess se il reddito è 
compreso tra Rs. 10 milioni di 
INR e 100 milioni di INR) 
20,202% dell'utile contabile 
(18,5% + 5% di supplemento + 
4% di cess se il reddito supera 
le 100 milioni di INR) 

26.  

Prestito  

➢ Non ci sono restrizioni al 
prestito locale; 

➢ I prestiti commerciali esterni 
sono soggetti alle linee guida 
emanate dalla RBI. (750 
milioni di USD) se le 
condizioni sono soddisfatte 

➢ Non ci sono restrizioni 
al prestito locale; 

➢ I prestiti commerciali 
esterni sono soggetti 
alle linee guida 
emanate dalla RBI. 
(750 milioni di USD) se 
le condizioni sono 
soddisfatte 

➢ La filiale non è 
autorizzata a contrarre 
prestiti locali se non 
previa approvazione 
della RBI. 

➢ Non consentito 
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S. 
No. 

Fattore di 
confronto 

Private Limited Company Limited Liability Partnership 
(LLP) 

Branch Office (BO) Liaison Office (LO) 

27.  Conversione Può essere convertito in LLP Può essere convertito in una 
società a responsabilità 
limitata 

➢ È consentito il 
trasferimento di 
attività a Joint 
Venture/Società 
interamente 
controllata, se l'entità 
non residente intende 
chiudere le attività di 
BO in India, previa 
approvazione della AD-
Bank. 

È consentito il trasferimento di 
attività a Joint 
Venture/Società interamente 
controllata, se l'entità non 
residente intende chiudere le 
attività di LO in India, previa 
approvazione della AD-Bank. 

28.  Procedura i. Ottenere il DSC 
(Certificato di firma 
digitale)  

ii. Ottenere il DIN (Directors 
Identification Number), 

iii. Approvazione del nome e 
deposito del modulo di 
costituzione,  

iv. Riferire al Cancelliere 
l'inizio dei lavori. 

i. Ottenere il DSC 
(Certificato di firma 
digitale)  

ii. Ottenere il DPIN 
(Designated Partner 
Identification 
Number), 

iii. Approvazione del 
nome e deposito del 
modulo di 
costituzione in 
FiLLip,  

iv. Deposito 
dell'accordo LLP. 

i. Approvazione 
preventiva della 
Reserve Bank of India 
(RBI) 

ii. Ottenere il DSC 
(Certificato di firma 
digitale)  

iii. Segnalare al Registro 
delle Imprese 
l'istituzione di una 
sede d'affari. 
 

i. Approvazione 
preventiva della 
Reserve Bank of India 
(RBI) 

ii. Ottenere il DSC 
(Certificato di firma 
digitale)  

iii. Segnalare al Registro 
delle Imprese 
l'istituzione di una 
sede d'affari. 

 

29.  Tempo di 
registrazione 

15-20 giorni (dopo il deposito dei 
documenti presso il Registro delle 
Imprese) 

10-15 giorni (dopo il deposito 
dei documenti presso il 
Registro delle Imprese) 

➢ 2-3 mesi per 
l'approvazione della 
RBI. 

➢ 15-20 giorni per 
ottenere il certificato 

➢ 2-3 mesi per 
l'approvazione della 
RBI. 

15-20 giorni per ottenere il 
certificato dal Conservatore 
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dal Conservatore del 
Registro. (Dopo il 
deposito dei 
documenti presso il 
Registro delle Imprese) 

del Registro. (Dopo il deposito 
dei documenti presso il 
Registro delle Imprese) 

30.  Proprietà straniera Gli stranieri possono investire in 
una società a responsabilità 
limitata secondo il percorso 
automatico/di approvazione nella 
maggior parte dei settori. 

Gli stranieri possono 
investire in una LLP secondo 
l'Automatic Route nei settori 
in cui è consentito il 100% di 

IDE.  

Nessun concetto di 
investimento diretto estero in 
BO.  

Nessun concetto di 
investimento straniero in LO. 

31.  Finanziamento Può raccogliere fondi azionari da 
Venture Capitalist 

Impossibile raccogliere fondi 
di capitale da Venture 
Capitalist 

Impossibile raccogliere fondi di 
capitale da Venture Capitalist 

Impossibile raccogliere fondi 
di capitale da Venture 
Capitalist 

32.  Investimenti La Private Limited può investire in 
un'altra entità come azionista. 

La LLP può anche investire in 
un'altra entità come 
azionista. 

BO non può investire in un'altra 
entità come azionista 

BO non può investire in 
un'altra entità come azionista 

33.  Importazione 
Esportazione 

Sì Sì Sì  

34.  Altri fattori i. Le società a responsabilità 
limitata esistono da più 
tempo rispetto alle LLP e 
godono di un ampio 
riconoscimento in India e 
nel mondo. Pertanto, 
esistono processi e 
procedure ben consolidati 
per le società a 
responsabilità limitata.  

ii. La società a responsabilità 
limitata offre ai suoi 

i. Le LLP, invece, sono 
un'entità di recente 
introduzione in 
India. Pertanto, 
alcune norme, 
regolamenti e 
procedure sono in 
continua evoluzione.  
 

ii. Inoltre, le LLP non 
sono riconosciute in 
India come le società 

i. BO è un vantaggio per 
le società non residenti 
che intendono 
esplorare il mercato 
indiano in una prima 
fase. 

ii. Le BO possono 
svolgere attività 
identiche o 
sostanzialmente 
identiche a quelle 

i. Il LO può facilitare e 
promuovere le attività 
commerciali della 
casa madre. 

ii. Impossibilità di 
svolgere attività 
commerciali, 
imprenditoriali o 
industriali 

iii. La LO deve essere 
sostenuta dalle 
rimesse private 
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promotori un'immagine o 
una posizione migliore 
rispetto a quella di una 
LLP. La società a 
responsabilità limitata 
gode inoltre di un migliore 
accesso ai finanziamenti 
da parte delle banche e 
agli investimenti diretti 
esteri. 

iii. Ulteriori adempimenti 

a responsabilità 
limitata, poiché si 
tratta di un concetto 
relativamente 
nuovo. 
 

iii. Relativamente meno 
adempimenti 

svolte dalla società 
madre o dal gruppo. 

iii. Tuttavia, BO non può 
svolgere direttamente 
attività di produzione 
in India. 

iv. Relativamente meno 
adempimenti 

v. La tassa governativa è 
più alta. 

ricevute dalla società 
madre estera.  

iv. Relativamente meno 
adempimenti 

v. La tassa governativa è 
più alta. 
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