Confronto tra SA e SAGL

Costituzione

Società per azioni (SA)
1 persona fisica o giuridica

1 persona fisica o giuridica

Provenienza delle persone
costituenti
Requisiti di domicilio

Indigena o straniera

Indigena o straniera

La società deve essere rappresentata da una persona domiciliata in
Svizzera
 statuti
 conferma dell’avvenuto pagamento del capitale in caso di costituzione con mezzi liquidi, risp. contratto d’assunzione dei beni con
lista dell’inventario, rapporto ed esame dell’avvenuta costituzione
da parte di un revisore in caso di costituzione tramite assunzione
di beni
 dichiarazione sulla stampa / dichiarazione Lex Friedrich
 atto di costituzione
 notifica nel registro di commercio
a partire da fr. 3'000.- ca.

La società deve essere rappresentata da una persona domiciliata in
Svizzera
 statuti
 conferma dell’avvenuto pagamento del capitale in caso di costituzione con mezzi liquidi, risp. contratto d’assunzione dei beni con
lista dell’inventario, rapporto ed esame dell’avvenuta costituzione
da parte di un revisore in caso di costituzione tramite assunzione
di beni
 dichiarazione sulla stampa / dichiarazione Lex Friedrich
 atto di costituzione
 notifica nel registro di commercio
a partire da fr. 3'000.- ca.

Nome della ditta

Definizione a fantasia o di un oggetto oppure un nome di persona;
sempre con l’aggiunta SA

Definizione a fantasia o di un oggetto oppure nome di persona;
sempre con l’aggiunta di SAGL

Capitale base

Min. fr. 100'000.-

Min. fr. 20’000.-

Capitale sociale già pagato

20%, min. fr. 50'000.-

100%

Organi

-

Assemblea generale
Consiglio d’amministrazione
Organo di revisione (la rinuncia a quest’organo è possibile a
determinate condizioni)
Consiglio d’amministrazione, se non esiste una delega a terzi
Attenzione:: attribuzioni inalienabili (OR 716)

-

Capitale sociale (in caso di denunce per responsabilità garantiscono
consiglio d’amministrazione e management con capitale privato)
Ogni azionista solo per la propria parte di capitale non ancora pagata

Capitale sociale (in caso di denunce per responsabilità garantiscono
direttore aziendale, soci e management con capitale privato)
Nessun obbligo di rimborso, poiché il capitale ordinario deve essere
sempre pagato in modo completo

Notifica della quota

Facoltativa (anonimato)

Registro delle quote/azioni

Non pubblico

È necessario un contratto di cessione per iscritto, nonché
l’approvazione dell’assemblea dei soci (in base agli statuti possono
essere previsti altri requisiti d’approvazione)
Non pubblico, tuttavia i soci sono iscritti nel registro di commercio

Organo di revisione

Obbligatorio (la rinuncia a quest’organo è possibile se non esiste
alcun obbligo di revisione ordinaria e la società non consiste di più di
10 impiegati a tempo pieno, calcolati su media annua)

Obbligatorio (la rinuncia a quest’organo è possibile se non esiste
alcun obbligo di revisione ordinaria e la società non consiste di più di
10 impiegati a tempo pieno, calcolati su media annua)

Normative di forma

Garanzi
e

Gestione
aziendale

Capi
tale

Costi per la costituzione

Anonimato

Società a garanzia limitata (SAGL)

Numero di persone costituenti

Competenze

In generale
Per la parte del capitale non
pagata

Assemblea generale
Direttore aziendale
Organo di revisione (la rinuncia a quest’organo è possibile a
determinate condizioni)
Tutti i soci assieme, se non esiste una delega a singoli o terzi

