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A) Tratti comuni

Opzioni:

a) Società anonima («SA»)

b) Società a garanzia limitata («SAGL»)

Tratti comuni:

a) Società di capitali

b) Personalità giuridica

c) Piena autonomia rispetto agli azionisti (rischio imprenditoriale)
→ attenzione: SAGL possibili obblighi statutari (versamenti suppletivi)

d) Rinuncia alla revisione possibile (fino a 10 dipendenti full time)

e) Rappresentanza: requisito personale della residenza in Svizzera

f) Atto pubblico di costituzione

g) Tempistiche brevi di costituzione: 2-3 giorni lavorativi

h) Patti parasociali: mero contratto tra gli azionisti

i) LAFE: divieto di acquisto di fondi / immobili residenziali
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B) La società anonima

Art. 620 CO Nozione
1 La società anonima è quella che si forma sotto una ditta
propria, il cui capitale (capitale azionario), anticipatamente
determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della
quale non risponde se non il patrimonio sociale.
2 Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie
e non sono personalmente responsabili dei debiti della
società.
3 La società anonima può proporsi anche un fine non
economico.
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B) La società anonima

Capitale azionario minimo: CHF 100’000.-

Conferimento minimo: 20 per cento del valore
nominale di ogni azione ma almeno CHF 50’000.-.

Conferimento in natura o a contanti

Azioni nominative o al portatore

→ azioni al portatore possono essere emesse solo se liberate

Taglio minimo azioni: CHF 0.01

Azionariato è «anonimo» ma «identificato»

Scopo sociale «ampio»
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B) La società anonima

Organi:

a) Assemblea generale degli azionisti («AG»)

• Persone fisiche o giuridiche

• Elezione membri CdA, Modifica Statuti, Approvazione Conti

b) Consiglio di Amministrazione

• Persone fisiche

• Nessuna esigenza nazionalità; rappresentanza a livello di CdA o di
Direzione mediante uno o più persone residenti in Svizzera

• Gestione; organizzazione; alta vigilanza; nomina persone incaricate della
gestione e della rappresentanza; relazione sulla gestione; preparazione e
implementazione deliberazioni AG

c) Ufficio di Revisione

• Persona fisica o giuridica

• Verifica del conto annuale
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B) La società anonima

La costituzione «a contanti»

1. Promotore vs Azionisti

2. Scopo sociale

3. Sede (uffici propri vs «c/o»; conferma di domiciliazione)

4. Tipo di azioni (nominative o portatore), taglio, liberazione

5. Depositare il capitale presso la banca (attestazione di
deposito)

6. CdA (dichiarazione di accettazione)

7. Ufficio di revisione (dichiarazione di accettazione)
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B) La società anonima

8. Atto pubblico: dichiarazione di costituzione, sottoscrizione
azioni, approvazione statuto, definizione organi

9. Seduta costitutiva CdA (cariche, diritti di firma)

10. Istanza di iscrizione a RC (ordinaria vs accelerata)

11. Iscrizione a RC

12. Ricezione estratto RC; sblocco fondi

13. Emissione azioni (certificati azionari)

14. Allestimento Libro delle azioni (azioni nominative)

15. Allestimento Lista dei portatori delle azioni (azioni al
portatore)

16. Allestimento Elenco degli Aventi economicamente diritto
sulle azioni
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B) La società anonima

La costituzione «qualificata»

• Conferimenti in natura
→ lo statuto deve indicare l'oggetto e la stima di questo conferimento come pure il
nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite

• Assunzione di beni da parte di azionisti o persone a loro vicine
→ lo statuto deve indicare l'oggetto di questa assunzione, il nome dell'alienante e
la controprestazione della società

Documenti aggiuntivi annessi all’atto di costituzione:

1. relazione sulla costituzione allestita dai promotori

2. attestazione di verifica della relazione da parte di un revisore
abilitato

3. contratti riguardanti i conferimenti in natura

4. contratti esistenti di assunzione di beni
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C) La società a garanzia limitata

Art. 772 CO Nozione
1 La società a garanzia limitata è una società di capitali
di carattere personale cui partecipano una o più
persone o società commerciali. Il capitale sociale è
stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il
patrimonio sociale.
2 Ciascun socio partecipa al capitale sociale con almeno
una quota sociale. Lo statuto può obbligare i soci a
effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni
accessorie.
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C) La società a garanzia limitata

Capitale sociale minimo: CHF 20’000.-

Liberazione minima: CHF 20’000.-

Quote sociali nominative

Taglio minimo quote: CHF 100.-

I soci sono iscritti (nome/cognome, residenza) a Registro di
commercio

Attenzione: divieto di concorrenza imposto ai soci o ai gerenti /
pene convenzionali volte ad assicurare l'adempimento di
obblighi legali o statutari → valide solo se inserite negli Statuti

Costituzione → vedi procedure SA
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C) La società a garanzia limitata

Organi:

a) Assemblea generale dei soci

• Persone fisiche o giuridiche

• Elezione Gerenti, Modifica Statuti, Approvazione Conti; esclusione socio

b) Gerenza

• Persone fisiche

• Nessuna esigenza nazionalità; rappresentanza a livello di Gerenti o di
Direzione mediante uno o più persone residenti in Svizzera

• Gestione; organizzazione; alta vigilanza; nomina persone incaricate della
gestione e della rappresentanza; relazione sulla gestione; preparazione e
implementazione deliberazioni AG soci

c) Ufficio di Revisione

• Persona fisica o giuridica

• Verifica del conto annuale
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Per gli approfondimenti:

• www.infodiritto.net

•Grazie mille per l’attenzione!


