Panoramica
delle principali forme giuridiche di un’azienda
Ditta individuale

Società in nome collettivo

Società anonima (SA)

Società a garanzia limitata
(Sagl)

Disposizioni di legge

Nessuna disposizione di legge.

Artt. 552–593 CO.

Artt. 620–763 CO.

Artt. 772–827 CO.

Adeguatezza

Adatta per singole persone che
gestiscono un’impresa.

Adatta per più partner che gestiscono
insieme un’azienda e vogliono una
regolamentazione flessibile delle loro
esigenze (nel contratto di società).

Adatta per le aziende protese al profitto
(singole persone, più partner, molti partner).

Adatta per le aziende protese al
profitto (singole persone, più partner,
molti partner).

Natura giuridica / responsabilità dei
titolari della ditta

Proprietà individuale del titolare della
ditta.
Il titolare della ditta è parte contraente.
Risponde personalmente e illimitatamente
di tutti i debiti. Il titolare della ditta viene
escusso.

Società di persone. Solo la società in
nome collettivo viene escussa per debiti.
Responsabilità personale, illimitata e
solidale dei soci per i debiti della società
in nome collettivo.

Persona giuridica. Solo la SA viene escussa
per debiti. Nessuna responsabilità degli
azionisti per debiti della SA (a condizione che
le azioni siano interamente liberate).

Persona giuridica. Solo la Sagl
viene escussa per debiti. Nessuna
responsabilità dei soci per debiti della
Sagl.

Numero minimo di titolari

Una persona.

Due o più persone sono soci.

Un azionista.

Un socio.

Origine

Senza requisiti di forma: con l’avvio
dell’attività imprenditoriale;
iscrizione all’IAS
(istituto delle assicurazioni sociali del
cantone) obbligatoria.

Stipulazione di un contratto (senza forma)
tra i soci. Se la società in nome collettivo
esercita un’attività commerciale, deve
essere iscritta nel registro di commercio.
L’iscrizione all’IAS è obbligatoria.

Assemblea costituente degli azionisti dinanzi
al notaio; iscrizione della fondazione nel
Registro di commercio presso la sede della
società.

Assemblea costituente dei soci
dinanzi al notaio;
iscrizione della fondazione nel
Registro di commercio presso la sede
della società.

Capitale minimo

Nessun capitale minimo necessario.

Nessun capitale minimo necessario.

CHF 100 000 (di cui CHF 50 000 versati).

CHF 20 000

Ufficio di revisione

Non necessario.

Non necessario.

Revisione limitata: a partire da 10 posti di
lavoro a tempo pieno.
Revisione ordinaria: se vengono superati due
dei tre parametri seguenti:
• Somma di bilancio di 20 milioni di franchi.
• Cifra d’affari netta di 40 milioni di franchi.
• Media annua di 250 dipendenti a tempo
pieno.

Revisione limitata: a partire da 10
posti di lavoro a tempo pieno.
Revisione ordinaria: se vengono
superati due dei tre parametri
seguenti:
• Somma di bilancio di 20 milioni di
franchi.
• Cifra d’affari netta di 40 milioni di
franchi.
• Media annua di 250 dipendenti a
tempo pieno.
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Ditta individuale

Società in nome collettivo

Società anonima (SA)

Società a garanzia limitata
(Sagl)

Ragione sociale

Cognome del titolare con o senza nome. Cognome di almeno un socio con
Sono consentiti termini aggiuntivi (attività, aggiunta che suggerisce il rapporto
denominazione fantasiosa).
societario (“& Partner”). Sono consentiti
termini aggiuntivi (attività, denominazione
fantasiosa).

Libera scelta della ditta (nomi di persone,
attività, designazione fantasiosa). L’aggiunta
“SA” è sempre necessaria.

Libera scelta della ditta (nomi di
persone, attività, designazione
fantasiosa). L’aggiunta “Sagl” è
sempre necessaria.

Nazionalità/Domicilio

Non obbligatorie.

Almeno un socio illimitatamente
responsabile deve essere domiciliato in
Svizzera.

Almeno un membro del consiglio di
amministrazione deve avere il proprio
domicilio in Svizzera ed essere autorizzato a
firmare.

Almeno un direttore deve avere il
proprio domicilio in Svizzera ed essere
autorizzato a firmare.

Imposte

Il titolare è soggetto a imposizione fiscale Ogni socio è soggetto a imposta per la
per l’intero reddito e patrimonio aziendale sua quota di reddito e patrimoniale della
e privato.
società e per il suo reddito e patrimonio
privato.

Solo la SA è soggetta a imposizione per
gli utili aziendali realizzati e il capitale. Gli
azionisti (privati) sono soggetti a imposizione
fiscale se percepiscono distribuzioni
(dividendi) dalla SA.

Solo la Sagl è soggetta a imposizione
per gli utili aziendali realizzati e il
capitale. I soci (privati) sono soggetti
a imposizione fiscale se percepiscono
distribuzioni (dividendi) dalla Sagl.

Obbligo di tenere un registro

In caso di fatturato superiore a CHF
Sì.
500 000 all’anno (eccezione: “libere
professioni” come avvocati, medici ecc.).

Sì.

Sì.

Vantaggi

Consente un’attività facile e priva
di formalismi; a grandi linee non è
necessario rispettare le norme del diritto
societario.

Consente una regolamentazione flessibile Esclusione di qualsiasi responsabilità
dei rapporti nell’impresa (distribuzione
personale per debiti della società. Alla
degli utili, attività ecc.).
società possono partecipare più partner.
Semplice trasferimento di azioni (nessun
atto pubblico). Migliore accettazione presso
clienti, fornitori e finanziatori.
Anonimato degli azionisti.

Esclusione di qualsiasi responsabilità
personale per debiti della società.
Alla società possono partecipare più
persone. Semplice trasferimento di
quote sociali (nessun atto pubblico).
Capitale minimo esiguo (CHF 20 000).

Svantaggi

Responsabilità personale. Spesso scarsa
affidabilità creditizia causa la mancanza
di un ufficio di revisione. All’impresa
non possono partecipare partner. A
seconda del cantone non si ricevono
assegni familiari (assegni per i figli e
di formazione). Nessuna indennità di
disoccupazione.

Responsabilità personale. Spesso scarsa
affidabilità creditizia causa la mancanza
di un ufficio di revisione. A seconda del
cantone non si ricevono assegni familiari
(assegni per i figli e di formazione).
Nessuna indennità di disoccupazione.

Accettazione peggiore presso clienti,
fornitori e finanziatori. Mancanza
di anonimato dei soci. Osservanza
delle disposizioni in materia di diritto
societario (eventualmente ufficio di
revisione ecc.). Imposizione a livello di
Sagl e soci.

Spese. Osservanza delle disposizioni in
materia di diritto societario (eventualmente
ufficio di revisione ecc.). Imposizione a livello
di SA e azionista.

Con il cortese sostegno di STARTUPS.CH – il nostro partner per la vostra costituzione di società
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Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Visitate la nostra piattaforma Business Easy:
credit-suisse.com/businesseasy
Vipreghiamo di tenere presente che con l’inserimento del codice QR è potenzialmente
possibile per persone terze risalire alla relazione bancaria di un cliente.

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una
ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state
allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse
all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate
o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I dati
personali saranno trattati in conformità con la politica di Credit Suisse relativa alla protezione dei dati e/o all’uso di cookie, consultabile dal proprio luogo di domicilio tramite il sito ufficiale di Credit Suisse all’indirizzo www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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SIMI 2 05.2018

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/businesseasy

