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• In CH esistono 112'518 SA

• In CH la forma giuridica della SA è: 

– Utilizzabile per tutti i tipi di aziende (grandi, piccole, 

quotate o non, di famiglia, con azionariato molto 

diffuso o non, e a prescindere dal settore di attività)

– Codificata in modo relativamente rigido 

• L’art. 680 cpv. 1 CO è il «perno» dell’impianto 

normativo: l’unico obbligo degli azionisti è (può 

essere) di versare il valore di emissione delle 

azioni sottoscritte
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Introduzione



• Altro principio base: parità di trattamento degli 

azionisti:

➢ Diritti sociali (voto, ecc.)

➢ Diritti finanziari (dividendo, liquidazioni, ecc.)

• Considerato:

➢ Il carattere restrittivo delle norme sulla SA

➢ La tendenza a utilizzare statuti standardizzati 

➢ La mancata conoscenza delle possibilità statutarie 

→ spesso si ricorre a dei «patti parasociali» per 

sopperire ai limiti veri o presunti degli statuti 3
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Obiettivo e temi affrontati

• Rivalutare le possibilità di adeguare gli 

strumenti disponibili per tenere conto delle 

esigenze di ogni particolare situazione 

• Soluzioni ipotizzabili:

1. Soluzioni statutarie

2. Patti parasociali

3. Soluzioni strutturali
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1. Le soluzioni statutarie

→ Assai più ampie rispetto a quello che si ritiene 

solitamente

1.1 Diritti sociali

1.2 Diritti patrimoniali

1.3 Limitazioni al trasferimento

1.4 Altre modalità di protezione

1.5 Tribunali competenti

1.6 Conferimento di vantaggi particolari
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1.1 Diritti sociali
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• Principio:

«Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto

nell’assemblea generale in proporzione

del valore nominale complessivo delle

azioni che possiedono» (art. 692 cpv. 1

CO)



• Eccezione (azioni con diritto di voto

privilegiato):

➢ «Lo statuto può determinare il diritto di voto

secondo il numero delle azioni appartenenti a

ciascun azionista, senza riguardo al loro valore

nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un

voto» (art. 693 I CO)

➢ Azioni con valore nominale differente che

beneficiano comunque ciascuna di un voto

➢ Equivale a conferire un numero differente di voti

a azioni che hanno lo stesso valore nominale

➢ Privilegio massimo: rapporto 1/10 (693 cpv. 3 CO)
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• Società fondata nel 1910, detenuta in maggioranza dalla

società di famiglia Schenker-Winkler Holding (SWH)

• Capitale azionario: CHF 1’524’106.80 diviso in: 

➢ 2’151’199 azioni al portatore (quotate), valore 

nominale CHF 0.60 = 83,57 % del capitale = 47,4 % 

dei diritti di voto

➢ 2’333’874 azioni nominative privilegiate (non 

quotate/detenute da SWH), valore nominale CHF 0.10 

= 16,43% del capitale =  52,6 % dei diritti di voto
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Esempio: Sika
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• Ripartizione dei diritti patrimoniali

Totale azioni al portatore
VN 0,60 CHF

Totale azioni nominative
VN 0,10 CHF

83,57 %

pubblico

16,43%

SWH
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• Ripartizione dei diritti sociali

Totale azioni al portatore
VN 0,60 CHF

Totale azioni nominative
VN 0,10 CHF

47,4 %

pubblico

52,6%

SWH



• Buoni di partecipazione (azioni senza

diritto di voto)

➢ «Lo statuto può prevedere un capitale di

partecipazione suddiviso in quote (buoni di

partecipazione). Tali buoni di partecipazione sono

emessi contro un conferimento, hanno un valore

nominale e non accordano diritto di voto» (art.

656a cpv 1 CO)
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➢ Limite massimo: 200% del capitale azionario (656b 

cpv. 1 CO) 
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Capitale-azionario

Capitale di
partecipazione

200’000 CHF

100’000 CHF

➢ Cumulando azioni a diritti di voto privilegiato e 

emissioni di BP, possibilità di controllare la società 

con solo 3.03 % del capitale sociale 

(100)

(200)

Capitale sociale (300)
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• Principio:

«Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale

degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le

disposizioni della legge e dello statuto, essi siano

destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti» (art. 660

cpv. 1 CO)

«Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una

quota proporzionale dell’avanzo della liquidazione,

in quanto lo statuto non disponga un diverso impiego

del patrimonio della società disciolta» (art. 660 cpv. 2

CO)

1.2 Diritti patrimoniali
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• Eccezioni:

«Possono essere accordati privilegi

specialmente nella ripartizione dei

dividendi, con o senza diritto a

sopraddividendi, e in quella dell’avanzo

della liquidazione, come pure a proposito

della offerta in opzione di nuove azioni che

fossero emesse» (art. 656 cpv. 2 CO)

1.2 Diritti patrimoniali



• Privilegi riferiti ai dividendi (definiti talvolta come 

«asimmetrici»)

➢Dividendo prioritario

➢Dividendo parametrato

➢Dividendo supplementare

➢Dividendo condizionato differito

• Privilegi riferiti alla liquidazione

➢Quota prioritaria

➢Quota supplementare

➢Quota limitata

➢Quota predefinita

➢ In denaro o in natura

➢Diritto di prelazione in relazione a alcuni attivi della società
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Tipi di privilegi ipotizzabili



1.3 Limitazioni alla 

libertà di trasferire
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• Clausole di gradimento

➢ «Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle

azioni nominative richieda l’approvazione della

società» (art. 685a I CO) → Vinkulierung

➢ Distinzione:

➢ Azioni quotate

➢ Azioni non quotate



• «La società può respingere la domanda di approvazione, se

invoca (i) un grave motivo previsto dallo statuto o (ii) se

offre all’alienante di assumere le azioni per proprio conto,

per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore

reale al momento della domanda.» (685b cpv. 1 CO)

(i) «Grave motivo» = motivo giustificato

• Composizione dell’azionarariato

➢ Concorrente

➢ Competenze personali

➢ Carattere famigliare ?

➢ Carattere svizzero ?

• Indipendenza economica

➢ Konzernierung ? 17

Azioni non quotate



• «La società può respingere la domanda di approvazione, se

invoca (i) un grave motivo previsto dallo statuto o (ii) se

offre all’alienante di assumere le azioni per proprio conto,

per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore

reale al momento della domanda.» (685b CO)

(ii) «escape clause» 

• Riacquisto al «valore reale» da parte : 
➢ della società (azioni proprie)

➢ degli altri azionisti

➢ di terzi

• L’acquirente può richiedere che il giudice determini 

il valore reale (685b cpv. 5 CO)

➢ Difficoltà nel determinare il «valore reale»
18

Azioni non quotate



• Esempio: Clausola «di famiglia»

«Für die Übertragung des Eigentums oder die

Einräumung beschränkter der Übertragung dinglicher

Rechte an den Aktien ist unter Vorbehalt von Art. 685

b Abs. 4 OR die Zustimmung des Verwaltungsrates

erforderlich. (…) Ein Grund für die

Zustimmungsverweigerung kann auch der

Umstand sein, dass der Erwerber weder

verwandt, noch verschwägert ist mit dem

Veräusserer (Sippenklausel) » (JardinSuisse

Zentralschweiz Bildungszentrum Gärtner AG, statuts du 13 juin 2012)
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• Diritto di prelazione statutario

• Clausola statutaria che obbliga il venditore ad

offrire prioritariamente le proprie azioni agli altri

azionisti della società in caso di cessione

• Validità controversa:

➢ Comunicazione del 12.05.2017 dell’Ufficio del RC

all’Ordine dei Notai del Cantone Ticino:

«Le clausole statutarie relative a diritti di prelazione o preferenziali

in senso stretto a favore di altri azionisti non sono compatibili con

l’art. 680 cpv. 1 CO per quanto concerne le azioni al portatore e

con l’art. 685b cpv. 7 CO per quanto concerne quelle nominative»

➢ Posizione probabilmente infondata in quanto:

➢ non crea un pregiudizio economico all’azionista (venditore)

➢ non ostacola eccessivamente il trasferimento (die

Voraussetzungen der Übertragbarkeit nicht erschweren) (685b

cpv. 7 CO)
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• Diritto ad un rappresentante nel CdA (709 CO)
➢ per categoria di azioni

➢ delle minoranze

➢ di specifici gruppi di azionisti

➢Anche a favore di detentori di BP / BG

• Diritti relativi alla revisione
➢ possibilità di prevedere delle modalità particolari di 

revisione

➢ possibilità di nominare due revisori (uno da parte della

maggioranza e l’altro da parte della minoranza)

➢ possibilità di conferire il diritto di richiedere una verifica

speciale (697a cpv. 1 CO) 
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1.4 Altri metodi di protezione



• Può essere opportuno fissare statutariamente il  

tribunale competente per dirimere vertenze tra gli 

azionisti, la società e i suoi organi

➢Ratione loci: solitamente i tribunali della sede della 

società

« Der Gerichtsstand für sämtliche aus dem Gesellschaftsverhältnis

entstehenden Streitigkeiten befindet sich am Sitz der Gesellschaft» 

(Novartis)

➢Con l’entrata in vigore del nuovo diritto della SA (art. 697n

cpv. 1 CO) prenderà fine la controversia circa la 

possibilità di far figurare una clausola arbitrale (sito in 

CH) negli statuti
22

1.5 Tribunali competenti



• Art. 628 cpv. 3 CO

«Qualora, al momento della costituzione della società, 

siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori 

o d’altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei 

beneficiari e, in modo preciso, il contenuto ed il valore di 

siffatti vantaggi»

➢«avantages particuliers», «besondere Vorteile»

➢erroneamente chiamati «Gründervorteile»
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1.6 Conferimento di vantaggi

particolari



• Derogando ai principi basi della SA (parità di 

trattamento e 680 cpv. 1 CO), l’art. 628 cpv. 3 

CO permette di conferire un’ampia varietà di 

diritti

➢ No numerus clausus dei diritti conferibili

➢ Conferibili non solo ad azionisti (anche a fondatori o 

terzi)

➢ Intuitu personae 

➢ Natura contrattuale (?) ma inseriti negli statuti

➢ Il loro valore deve essere quantificato

➢ Devono essere iscritti a RC
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• Esempi di «vantaggi speciali»:

➢ Diritto a una quota dell’utile o del saldo di 

liquidazione

➢ Diritto di prelazione su determinati attivi della SA

➢ Diritto di utilizzare le strutture aziendali

➢ Diritto di beneficiare di beni o servizi ad un prezzo 

preferenziale: 

«Die vormaligen Besitzer der Bäckerei (…) erhalten bis an 

deren Lebensende sämtliche von ihnen bezogenen Waren

entgeltlos»

➢ Diritto di alloggio
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• Esempi di «vantaggi speciali»:

➢ Diritto a prestazioni periodiche

➢ Diritto ad un pagamento periodico, cosiddetta 

«pensione del fondatore» (vitalizio)

➢ Contratto di lavoro/mandato garantito: 

«Umfassender Beratervertrag für die Dauer von 6 Jahren mit

der ‘Schädler & Co.’, in Basel mit einer jährlichen

Pauschalentschädigung in Höhe con CHF 100 000»

➢ Obbligo di non concorrenza da parte della società

➢ Diritto ad un rappresentante nel CdA
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2. Patti Parasociali

2.1 Definizione

2.2 Illustrazione

2.3 Sinonimi

2.4 Scopi

2.5 Contenuto tipo

2.6 Limiti e debolezze

2.7 Violazioni / sanzioni



28

2.1 Definizione

• Nessuna definizione legale

➢«ein Vertrag über die Ausübung von Rechten und

Pflichten, die in Zusammenhang stehen mit der

aktuellen oder künftigen Aktionärsstellung einer oder

mehrerer der Vertragsparteien bei einer oder mehreren

bestimmten Aktiengesellschaften» (Forstmoser/Küchler,

Aktionärbindungsverträge, 2015)

➢ Contratto stipulato tra tutti o parte degli azionisti di

una SA allo scopo di definire i loro rapporti in relazione

alla società stessa
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2.1 Definizione

• Giuridicamente

➢ Atto distinto rispetto agli statuti

➢ È una società semplice

➢ Si «sovrappone» alla SA

➢ Concetto di «Doppelgesellschaft»

➢ Res inter alios acta rispetto alla società/a chi non lo ha

firmato

• Validità a lungo contestata

➢ Conflitto con il diritto – anche imperativo – della SA

➢ Rimane dubbia in certi paesi (cfr. Italia/5 anni)

➢ Ormai incontestata in CH
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SA

26%

Azionista B Azionista C Azionista DAzionista A

19%25% 30%

2.2 Illustrazione

= 51 %

= 100 %
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• Patto di sindacato

• Convention/consortium/pacte/syndicat 

d’actionnaires

• Aktionärbindungsvertrag (ABV)

• Shareholders’ Agreement

2.3 Sinonimi



• Stabilire diritti e/o obblighi che: 

➢ Non possono figurare negli statuti (ius cogens)

➢ Riguardano solo certi azionisti

➢ Sono confidenziali

• Obiettivi: 

➢ Mantenere il controllo della SA

➢ Regolare il trasferimento di azioni

➢ Organizzare la governance (CdA/AG)

➢ Proteggere le minoranze

➢ Finanziare la società

➢ Modificare le soluzioni legali, anche imperative
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2.4 Scopi



33

SA

36%

Azionista B

Azionista C Azionista D

Azionista A

15%

34%

15%

• Esempio

70 %

Patto tra A e B

Con 36% A può imporre 

all’AG della SA decisioni 

da prendere alla 

maggioranza qualificata 

(2/3) del capitale (704 CO) 

→ «effetto leva» del patto 

parasociale



➢ Diritto di voto (elezioni / decisioni fondamentali)

➢ Scelta degli amministratori

➢ Scelta dei dirigenti (CEO/CFO/…)

➢ Diritti di natura finanziaria (aumento di capitale / 

dividendi)

➢ Vendita e acquisto di azioni (put/call/prelazione)

➢ Diritti d’informazione

➢ Finanziamento della SA (obbligo di erogare prestiti)

➢ Obblighi di non-concorrenza

➢ Garanzie di esecuzione

➢ Clausola arbitrale → eventualmente clausola identica 

alla clausola statutaria
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2.5 Contenuto tipo



• Durata limitata (27 CC)

• Rischio di risoluzione per giustificati motivi

• Relatività dei contratti

➢ Nessun effetto nei confronti di terzi

➢ Non opponibile alla società

• La SA non può essere parte al patto (?)

• Rischio di violazione → può essere irrimediabile

• Difficoltà a quantificare l’eventuale danno 
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2.6 Limiti e debolezze
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• Limiti dei provvedimenti cautelari

➢ Blocco delle azioni

➢ Rappresentante comune 

➢ Proprietà comune

➢ Clausole penali

→Nella misura del possibile, soluzioni statutarie sono da 

preferire in quanto

➢ Opponibile erga omnes

➢ Vincolano la SA

➢ Validità non limitata nel tempo

➢ Violazioni «rimediabili» (azionabili)

2.7 Violazioni / sanzioni



3. Le soluzioni strutturali

3.1 Scopo

3.2 Esempio
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• Talvolta lo stesso risultato può essere 

raggiunto strutturando l’azienda in più 

società, anche di tipo diverso (SCA; Sagl; 

SNC)
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3.1 Scopo



• Esempio nel quale A, C e D sono soci «non operativi» e 

B è una persona essenziale per la buona gestione

dell’azienda

3.2 Esempio


