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Diritto societario svizzero:  

un’introduzione 

Società di persone, di capitale  

e registro di commercio 
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CONTENUTI E OBIETTIVI 
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ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Diritto societario svizzero 

 08:30 – 09:15 Principi di diritto societario,  

   cenni sulle società di persone 
 

 09:15 – 10:00 Società anonima, parte I 
 

 10:00 – 10:30   Pausa 
 

 10:30 – 11:15   Società anonima, parte II 
 

 11:15 – 11:45  Registro di commercio 
 

 11:45 – 12:00  Sintesi 
 

 12:00 – 13:30   Pausa pranzo 
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PRINCIPI  

DI DIRITTO SOCIETARIO 
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Principi di diritto societario: 

struttura della presentazione 

1. Definizione di società 
 

2. Basi legali 
 

3. Forme societarie 
 

4. Società con e senza personalità giuridica 
 

5. Società di persone e di capitali 
 

6. Responsabilità 
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Principi – definizione di società 

• Una società è … 

 

 … un’unione di persone di tipo contrattuale 

che persegue uno scopo comune. 
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Principi – definizione di società 

• Elementi comuni a tutte le società 
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Società Altri istituti del diritto 

I. Unione di persone 

II.  Base contrattuale 

III.  Perseguimento di uno scopo     

 comune 

Unioni di capitale 

Unioni di persone ex lege 

 

Unioni di persone di diritto pubblico 

Contratti di scambio, di servizi, ...  
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Principi – basi legali 

 

nascita fusione / 

scissione 
IPO attività 

speciali 
morte 

CO 

LICol 

ORC 

LFB 

LICol 
LFus 

ORC LBVM 

CO 

LEF 
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Principi – forme societarie 

• Forme societarie del diritto svizzero 
 

– Società semplice (art. 530-551 CO) 

– Società in nome collettivo (art. 552-593 CO) 

– Società in accomandita (art. 594-619 CO) 

– Società anonima (art. 620-763 CO) 

– Società in accomandita per azioni (art. 764-771 CO) 

– Società a garanzia limitata (art. 772-827 CO) 

– Società cooperativa (art. 828-926 CO) 
 

– Associazione (art. 60-79 CC) 
 

– Società d’investimento a capitale variabile (art. 36-52 LiCol) 

– Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98-109 

LiCol) 
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Principi – personalità giuridica   

• Società senza e con personalità giuridica 
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Senza  

(collettività giuridiche) 

Con 

(corporazioni) 

Società semplice Società anonima 

Società in nome collettivo Società in accomandita per azioni 

Società in accomandita Società a garanzia limitata 

Cooperativa 

Associazione 



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Principi – personalità giuridica  

• Principali differenze società senza e con personalità 

giuridica (1/2) 
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Senza  

(collettività giuridiche) 

Con 

(corporazioni) 

Amministrazione Di regola svolta dai soci Svolta dagli organi 

societari 

Modalità di 

delibera 

Unanimità Maggioranza 

Rappresentanza Di regola spetta ai soci Spetta agli organi societari 

Fondamento Contratto societario Statuti 



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Principi – personalità giuridica  

• Principali differenze società senza e con personalità 

giuridica (2/2) 
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Senza  

(collettività giuridiche) 

Con 

(corporazioni) 

Attivi della società Di proprietà collettiva  

dei soci 

Di proprietà della società 

Responsabilità 

per debiti 

Responsabilità solidale  

(primaria o sussidiaria) 

dei soci 

Responsabilità esclusiva  

o primaria della società 
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Principi – personalità giuridica  

• Detenzione di diritti (ad es. di proprietà) 
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A B C 

SA 

Attivi Attivi 

A B C 

Collettività giuridiche Corporazioni 
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Principi – società di persone e di capitale  

• Società di persone e di capitale 
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Società di persone Forme miste Società di capitale 

Società semplice Società a garanzia 

limitata 

Società anonima 

Società in nome collettivo Società in 

accomandita per 

azioni 

Società in accomandita 

Cooperativa 

Associazione 



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Principi – società di persone e di capitale 

• Principali differenze società di persone e di capitale (1/2) 
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Società di persone Società di capitale 

Appartenenza Basata sulla personalità 

dei soci 

Basata sulla partecipazione 

di capitale 

Diritto di voto One man one vote One share one vote 

Obblighi Obblighi patrimoniali  

ed extra-patrimoniali (ad 

es. di fedeltà) 

Obblighi esclusivamente 

patrimoniali (liberazione della 

quota di capitale) 

Responsabilità Responsabilità personale 

per i debiti societari 

Nessuna responsabilità 

personale per i debiti 

societari 
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Principi – società di persone e di capitale 

• Principali differenze società di persone e di capitale (2/2) 
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Società di persone Società di capitale 

Rapporto tra 

soci 

Legame personale (actio 

pro socio) 

Nessun legame personale 

Trasferibilità 

della qualità di 

socio 

Di principio non trasferibile 

ed ereditabile 

 

Di principio trasferibile ed 

ereditabile 

Scioglimento 

della società 

Motivi personali o oggettivi Motivi oggettivi 

Esclusione Motivi gravi Solo in caso di non 

adempimento dell’obbligo di 

liberazione di capitale 
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Principi – responsabilità per debiti 

  
Responsabilità esclusiva dei soci 

 
Società semplice 

 

Responsabilità primaria 

del patrimonio societario 

 

Responsabilità esclusiva 

del patrimonio societario 

 

Società anonima 

Sagl 

Associazione 

Cooperativa 

Responsabilità 

sussidiaria 

illimitata dei soci 

 

Responsabilità 

sussidiaria 

limitata dei 

soci 

 

Società in nome collettivo 

Associazione* 

Società in accomandita (soci 

accomandatari) 

 

Cooperativa* 

* Se previsto dagli statuti 

 

Associazione* 

Società in accomandita (soci 

accomandanti) 

Cooperativa* 
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SOCIETÀ DI PERSONE: 

LA SOCIETÀ SEMPLICE 
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Società semplice: 

struttura della presentazione 

1. Definizione di società semplice 
 

2. Costituzione 
 

3. Casistica 
 

4. Caratteristiche 
 

5. Rapporti tra soci e con terzi 
 

6. Scioglimento e liquidazione 
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Società semplice – definizione 

• Una società semplice è … 
 

 ... un contratto, col quale due o più persone 

si riuniscono per conseguire con forze o 

mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 

cpv. 1 CO). 
 

 … quella che non presenta i requisiti speciali 

di un’altra società prevista dalla legge (art. 

530 cpv. 2 CO) 
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ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Società semplice – costituzione 

• Volontà di perseguire uno scopo comune 

unendo le forze 
 

• Contratto societario non necessita di forma 

particolare (anche atti concludenti) 
 

• Iscrizione a RC non è né necessaria né 

possibile 
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ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Società semplice – casistica 

• Condivisione di un appartamento 

• Concubinato 

• Joint Ventures 

• Acquisto di un’auto per un viaggio di piacere 

• Consorzi di banche 

• Consorzi di costruzione 

• Patti parasociali 

• … 
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ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Società semplice – caratteristiche 

• Non ha personalità giuridica 
 

• I beni della società sono di proprietà comune dei soci 

che ne possono disporre solo congiuntamente 
 

• Responsabilità esclusiva, illimitata e solidale dei soci 
 

• Persegue scopi economici o ideali 
 

• Non può gestire un’impresa commerciale 
 

• Assenza di ditta sociale e sede propria 
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Società semplice – rapporti tra soci 

• Conferimento di una quota (denaro, cose, crediti, lavoro, 

messa a disposizione di diritti, del proprio nome, …) 
 

• Partecipazioni ai guadagni e alle perdite 
 

• Deliberazioni sociali richiedono l’unanimità 
 

• La facoltà di amministrare spetta di principio a tutti i soci 
 

• Obbligo di diligenza e divieto di concorrenza 
 

• L’ammissione di nuovi soci richiede l’accordo unanime 

dei soci 
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Società semplice – rapporti con terzi 

• Rappresentanza della società: presunta per i soci 

amministratori  
 

• L’assenza del potere di rappresentanza non può essere 

opposta al terzo in buona fede 

 

 

 

25 



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Società semplice –  

scioglimento e liquidazione 

• Scioglimento 
 

– Cause di scioglimento (art. 545 CO) 
 

– Possibilità di disdetta (6 mesi) 

 

• Liquidazione 
 

– Fatta da tutti i soci assieme 
 

– Singolo socio non ha diritto di restituzione in natura di quanto 

conferito 
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Davide Jermini ha conseguito la laurea in economia all’Università di San Gallo 

e la laurea in diritto all’Università di Basilea (magna cum laude). È 

prevalentemente attivo nei campi del diritto bancario e finanziario (comprese 

questioni regolamentari), del diritto commerciale e societario così come nel 

settore M&A. Ha conseguito il brevetto di avvocato nel 1998 ed il brevetto di 

notaio nel 1999. Dopo aver lavorato per un importante studio internazionale a 

Toronto e Zurigo, dal 2005 è diventato partner di studi legali con sede a Zurigo 

e Lugano. Dal 1°ottobre 2013 è partner dello studio legale Walder Wyss con 

sede a Zurigo e nuova succursale a Lugano. Cura regolarmente pubblicazioni 

a carattere scientifico. 

  

 Alex Domeniconi ha studiato diritto all'Università di Zurigo, dove si è laureato 

nel 2005 e ha conseguito il dottorato nel 2013 (entrambi magna cum laude). È 

prevalentemente attivo nei campi del diritto commerciale e societario. Dopo un 

periodo di pratica presso uno dei maggiori studi legali zurighesi, nel 2009 ha 

conseguito il brevetto di avvocato del Canton Zurigo. In parallelo è stato 

assistente scientifico alla cattedra di diritto privato e commerciale del Prof. von 

der Crone, nonché incaricato ai corsi presso l'Università di Zurigo. Dal 

1°ottobre 2013 è attivo presso lo studio legale Walder Wyss in qualità di 

avvocato. Cura regolarmente pubblicazioni a carattere scientifico. 
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