
 

MINISTERO DEL COMMERCIO 

DIPARTIMENTO DI REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE/ SEZ. IMPRESE STRANIERE 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA COSTITUZIONE DI FILIALE DI IMPRESA IN IRAQ 

 

1- Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della Società o Impresa Controllante, 

o simile. 

2- Copia del modulo di richiesta d’autorizzazione. 

3- Copia valida del Certificato di Registrazione della società/Impresa rilasciato dal 

paese d’origine. 

4- Copia dell’Ultimo Bilancio consuntivo della Società/Impresa, e la nota 

integrativa del Consiglio di Amministrazione. 

5- Copia di Delega all’amministratore incaricato dell’amministrazione della filiale, 

rilasciato dalla Direzione della Società/Impresa, con indicazione dei suoi poteri. 

6- Procura alla persona autorizzata ad intervenire presso il Controllore delle  

Imprese, per la registrazione e la documentazione per conto della Società. 

7- Elenco dei Consiglieri della Società, compreso quelli autorizzati alla firma 

sociale. 

8- Lettera di conferma da parte dell’ente pubblico o la parte contraente, in cui 

viene specificata la natura del contratto, o dei servizi prestati, con indicazione 

della  data di inizio e fine del contratto e periodo di manutenzione se previsto, 

compreso anche le imprese che investono nelle province e nelle regioni, ai sensi 

della legge di Investimento No. 13 del 2006. 

Note: 

1- I documenti di cui sopra, vengono legalizzati dalle autorità di competenza 

(autorità competente (per Esempio Ministero di Giustizia) + Ministero degli 

Esteri + Ambasciata Irachena) nel paese d’origine, i quali devono essere 

tradotti in Arabo se redatte in lingua straniera. 

2- Fotocopia del Passaporto della persona incaricata ad amministrare la filiale 

o l’Ufficio (per gli stranieri), e Carta d’Identità per i cittadini Iracheni. 



 

DELIBERA DI COSTITUZIONE DI NUOVA FILIALE 

 

1) Costituire una Filiale nella Repubblica Federale di Iraq. 

2) Nominare il Sig. ……………………………….. Direttore della Filiale, e conferirgli 

I poteri seguenti: 

• Presentare e sottoscrivere tutte le richieste relative alla filiale. 

• Presentare tutte le richieste relative alle gare annunciate da enti 

pubblici e privati. 

• Sottoscrivere tutte le corrispondenze attinenti alla filiale. 

• Negoziare e presentare le offerte a nome dell’impresa, ed esprimere 

pareri sulle gare. 

• Rappresentare la società dinanzi alle autorità pubbliche e alle imprese 

private. 

• Rappresentare la società dinanzi ai Tribunali iracheni e procedere in 

giudizio a nome della società. 

• Rappresentare la società dinanzi alla magistratura irachena, con facoltà 

di nominare altri procuratori e avvocati a tale scopo. 

• Firmare contratti di locazione e assumere impiegati e lavoratori nella 

filiale della società. 

• Delegare ad altri parte dei suoi poteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCURA 

Ammettiamo di nominare e costituiregli I signori, Avv. Thaer Adnan 

Albaldawi,  Avv. Mustafa Adel Salman e Avv. Athra’a Kareem Hashem, 

affinché possono congiuntamente e disgiuntamente, compiere tutti gli atti 

concernenti la  registrazione della nostra societa’ presso il Ministero del 

Commercio - Dipartimento di Registrazione delle Imprese in Iraq, e 

preparare tutta la documentazione necessaria ed intervenire per la 

legalizzazione dei documenti della società presso il Ministero degli affari 

esteri, per cui sono autorizzati a presentare le richieste in nome della 

società, di pagare le dovute tasse legali, e intervenire presso l’Ordine degli 

Avvocati  Iracheni, oltre ad intervenire presso Il Ministero delle Finanze 

Iracheno- Ente delle Imposte, per sottoscrivere tutte le domande, i 

documenti e le dichiarazioni, al fine di compiere tutte le partite tributarie 

della filiale e tutto ciò che interessa la società. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al Ministero del Commercio - Dipartimento di Registrazione Delle Imprese -

Repubblica di Iraq 

 

 

Oggetto: Elenco dei Consiglieri  

Distinti Saluti, 

di seguito un elenco dei nomi dei membri del Consiglio di Amministrazione della 

Società: 

No. Nome del Consigliere Nazionalità Titolo 
Potere di Firma 

Sociale  

Facsimile della 

Firma 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impegno presentato dalla Società Straniera, ai sensi dell’Articolo 2 del 

Regolamento riguardante le Filiali delle Imprese Straniere No. 2 del 2017 

 

1- La conferma di conformità dei documenti, e le firme in essi contenute. 

2- Sostenere tutti gli obblighi finanziari  e legali sostenuti dalla Filiale della società 

in Iraq, nei confronti di enti Pubblici e Settore Privato, durante  il periodo dei 

lavori in Iraq, anche dopo la cancellazione definitiva della filiale nei Registri. 

3- Impegno di rispettare le leggi e regolamenti vigenti in Iraq, ed astenersi da 

qualsiasi attività che compromette la sicurezza dello stato. 

4- Ottenere l’autorizzazione a svolgere le attività dalle autorità  competenti nel 

settore di attinenza ai lavori della società. 

5- Informare il Dipartimento di registrazione delle Imprese, di qualsiasi variazione 

sullo stato della società controllante. 

6- La Filiale si impegna di limitare la sua attività secondo quanto stabilito nel 

contratto costitutivo o lo statuto sociale. 

 

 


