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INTRODUZIONE 

Quest’elaborato intende descrivere, in modo comparato, i profili generali della 

società a responsabilità limitata con lo scopo di comprendere se il perseguimento 

di un processo d’armonizzazione tra la normativa italiana e francese, della suddetta 

forma societaria, risulti possibile. 

Si è deciso di suddividere la trattazione in differenti capitoli, in modo da incentrare 

ognuno degli stessi su un determinato argomento, ritenuto fondamentale per il 

perseguimento dell’obbiettivo sopra descritto. 

Si è partiti dalla definizione di comparazione in quanto, nel corso di laurea 

frequentato, il diritto comparato non risulta essere una materia oggetto di studio e 

per raggiungere il fine prefissato è obbligatorio conoscerne la nozione, l’oggetto e 

il fine.  

Una volta acquisiti questi concetti si analizzano e valutano le varie modalità di 

comparazione che, nel tempo, si sono affermate. Nessuna tra queste prevale 

sull’altra in quanto, “nella comparazione giuridica, nessuna classificazione può 

pretendere di inquadrare completamente qualsiasi aspetto del diritto”.  

Essendo finalmente in possesso delle basi di partenza si passerà all’analisi e allo 

studio delle radici storiche dei “sistemi di civil law” ponendo l’accento proprio 

sull’Italia e la Francia. 
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Si è deciso di non approfondire direttamente, in un’ottica comparata, la normativa 

vigente della società a responsabilità limitata italiana e francese poiché per una 

corretta e sicura comprensione risulta necessario partire dall’analisi della normativa 

societaria generale, alla stessa applicabile. Perciò verrà riservato un capitolo proprio 

al diritto societario comparato italiano-francese.  

Quindi, si acquisirà la definizione di “società” dei due paesi e si capirà che esistono 

varie tipologie societarie, regolate da una specifica normativa ma anche da un diritto 

societario comune, applicabile indipendentemente dal tipo di società scelta.  

Verrà prima effettuata un’analisi sulla normativa societaria vigente, suddividendo 

le varie tipologie societarie in macrogruppi, individuati utilizzando gli elementi 

caratterizzanti che possiedono; successivamente verranno descritte le riforme 

avvenute e che hanno impattato anche sulla normativa della società a responsabilità 

limitata, sia italiana che francese.   

Dopo questa necessaria premessa, alla fine del secondo capitolo si inizierà a trattare 

nello specifico questa forma societaria, partendo proprio dall’analisi storica della 

sua normativa. 

Una volta analizzate le varie riforme, si è in possesso della base cronologica che 

consente di comprendere al meglio l’attuale regime regolatrice della società a 

responsabilità limitata, francese ed italiana e si può realizzare uno studio mirato alla 

definizione e valutazione dei profili generali di questa società.  
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Inoltre, si è deciso di porre l’accento anche sulla società a responsabilità limitata 

unipersonale, ossia la “S.R.L. unipersonale” italiana e la E.U.R.L. francese di cui 

verranno esposte le differenze più rilevanti rispetto a quella pluripersonale. 

Quindi, si è approfondito ogni singolo aspetto generale caratterizzante la società a 

responsabilità limitata proprio per valutare quali disposizioni possono essere 

adattate all’una/altra nazione, in modo da renderle prive di differenze per 

quest’ambito societario. 

Dopo aver esposto tutti i tratti di questa società, in un’ottica comparata tra l’Italia e 

la Francia, si trovano le conclusioni alla domanda inziale che si ripropone qui sotto.  

Ma quindi, è ammissibile prevedere la possibilità che vi sia un processo 

d’armonizzazione completo tra le normative dettate per la società a responsabilità 

limitata in questi due paesi? 
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CAPITOLO I 

LA COMPARAZIONE GIURIDICA 

 

1.1. NOZIONE DI COMPARAZIONE GIURIDICA 

La nozione odierna di diritto comparato è data dalla terza tesi di Trento secondo la 

quale: “La comparazione non produce risultati utili finché non si misurano le 

differenze che intercorrono fra i sistemi giuridici considerati. Non si fa 

comparazione finché ci si limita agli scambi culturali o all'esposizione parallela 

delle soluzioni esplicitate nelle diverse aree.”1 

Diversamente, circa un secolo fa, la comparazione giuridica era anche detta 

“legislazione comparata” sulla base di un’idea utopistica di due grandi giuristi 

francesi, Raymond Saleilles e Edouard Lambert, secondo cui si doveva creare un 

diritto comune dell’umanità. Questa concezione di diritto comparato si instaurò 

durante il primo Congresso internazionale di diritto comparato, svoltosi a Parigi, 

nel 1900. Per ottenere questo diritto comune dell’umanità il solo strumento che, ai 

loro occhi risultava utilizzabile, era proprio il diritto comparato. Difatti, vi era la 

necessità di superare le barriere esistenti tra i differenti diritti e le molteplici 

concezioni giuridiche che erano state generate da mere contingenze e da 

 
1  G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 12 
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accadimenti storici e non da profonde ragioni di fondo che potessero giustificare 

tali differenziazioni. Tale approccio è detto formalista in quanto va a contemplare 

unicamente la legge intesa in senso formale, senza tenere in debita considerazione 

né la giurisprudenza, né la dottrina, né la consuetudine, né le prassi applicative. Ciò 

portava ad effettuare prevalentemente analisi eurocentriche poiché in ordinamenti 

distanti dal continente europeo la fonte scritta non aveva ancora raggiunto questa 

supremazia riconosciuta negli ordinamenti continentali. Per questa ragione 

l’espressione “diritto comparato”, ancora oggi, evoca il diritto positivo, anche se in 

realtà è differente dai tradizionali rami di quest’ultimo: non è un complesso di 

norme e non è fonte di rapporti come il diritto privato e il diritto pubblico. Infatti, 

tipico postulato del positivismo giuridico, è stato quello relativo “all’identità: 

diritto=legge in vigore”. In questo modo si andava a limitare la comparazione al 

solo dato legale e a sistemi giuridici nazionali che, per le modalità di produzione 

delle regole, non risultavano troppo distanti tra loro.  

Ma oggi sappiamo che l’oggetto della comparazione è molto più ampio delle regole 

contenute nella legge in quanto si devono considerare anche i genotipi del diritto, 

ovvero la sua costituzione genetica, e c.d. fenotipi che sono il risultato 

dell’interazione tra i genotipi del diritto e l’ambiente nel quale tali geni si 

esprimono. 

Questo concetto moderno di diritto comparato ha avuto il suo exploit negli anni 

successivi e si è consolidato in epoca contemporanea, ovvero dopo la fine della 
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Seconda guerra mondiale, quale strumento per l’analisi delle varie branche del 

diritto. Ciò risulta evidente sia sotto il profilo scientifico, in quanto è accresciuta la 

produzione di opere sistemologiche, sia dal punto di vista didattico, in quanto oggi 

non è possibile essere giuristi se, in qualche modo, non si è anche comparatisti. Per 

questa ragione, rispetto al 1960, dove vi era un’unica cattedra di diritto privato 

comparato, la cd. “cattedra romana di Gino Gorla”2, sono aumentati gli 

insegnamenti comparatistici nelle nostre facoltà giuridiche e una crescente 

attenzione al diritto comparato si registra anche nelle facoltà economiche. 

Oggi il diritto, quindi, non può più considerarsi come un fenomeno puramente 

nazionale, anche a causa del sorprendente sviluppo dei mezzi di comunicazione. 

Tale fenomeno di globalizzazione è accompagnato dalla crisi dell’idea del diritto 

come monopolio dello stato. Tutto ciò permette al comparatista d’individuare non 

solo le convergenze tra i vari ordinamenti e istituti, ma, soprattutto, di 

comprenderne le divergenze in un’ottica di macrocomparazione, nel caso in cui si 

vadano a considerare più sistemi o gruppi di sistemi giuridici; e/o di 

microcomparazione, nel caso in cui si analizzino i differenti istituti giuridici vigenti 

nei vari stati oggetto della comparazione. 

La comparazione, quindi, deve essere trasversale.  Per questa ragione, nel corso del 

tempo, ha instaurato stretti rapporti con altre discipline non positive: 

 
2 V. Varano, V. Barsotti: “La tradizione giuridica occidentale-testo e materiali per un confronto 

civil law e common law”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 6 
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• il comparatista deve considerare nella sua analisi la storia del diritto, in 

quanto il diritto di ogni Stato è imprescindibilmente legato alla sua storia; 

• deve osservare anche l’ambito sociologico e quindi i meccanismi economici 

e sociali presenti nell’ordinamento oggetto della comparazione; 

• inoltre, ci sono dei profili di affinità anche fra etnogiurista e comparatista; 

• la comparazione è essenziale per la costruzione di una teoria generale del 

diritto, della sua natura e dei suoi fini. 

Questa necessità viene sottolineata anche dalla cd. “Quinta tesi di Trento”: “La 

conoscenza di un sistema giuridico non è monopolio del giurista appartenente al 

sistema dato; se da una parte è favorito dall'abbondanza delle informazioni, sarà 

però impacciato più di ogni altro dal presupposto che gli enunciati teoretici presenti 

nel sistema siano pienamente coerenti con le regole operazionali del sistema 

considerato.”3 

Per tutte queste motivazioni, oggi, sarebbe più opportuno utilizzare il termine di 

comparazione giuridica anziché diritto comparato. È necessario sottolineare che 

questa nozione non porta a considerare la comparazione come metodo anziché 

scienza: “essa, come ogni disciplina è in parte scienza e in parte metodo”4. È 

 
3 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2018, p. 35 
 

4 SACCO, introduzione, p.10; Appendice I, n°5 
Riferimento: V. Varano, V. Barsotti: “La tradizione giuridica occidentale-testo e materiali per un 

confronto civil law e common law”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 7 
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corretto interrogarsi sul fine della comparazione o tale interrogativo risulta 

antiscientifico? Di per sé la comparazione non avrebbe l’esigenza di esplicitare i 

suoi fini dal momento che, essendo scienza, non ha la necessità di giustificare la 

propria esistenza. Di per sé, però, la comparazione giuridica persegue determinate 

funzioni fondamentali che devono essere sempre tenute in debita considerazione 

dal comparativista, come ad esempio l’acquisizione di conoscenza: conoscenza 

pura, secondo Rodolfo Sacco (1992), conoscenza storica, secondo Gino Gorla 

(1982). 

L’acquisizione di conoscenza come vocazione principale è riassunta nella prima 

delle c.d. “cinque tesi di Trento”5 e questa non risulta l’unica finalità della 

comparazione poiché questa può produrre anche risultati adatti a fini pratici, quando 

ad esempio aiuta il legislatore ad individuare la norma migliore fra le diverse 

possibilità che l’esperienza gli offre. Difatti, la comparazione giuridica mira altresì 

all’omogenizzazione del diritto.  

Nonostante la comparazione non sia un diritto positivo, vi sono delle ipotesi in cui 

può presentarsi come tale: una fonte di norme regolatrici di rapporti. Un esempio 

di ciò è rappresentato dall’art. 38 sub c) dello Statuto della Corte internazionale di 

giustizia6. La norma suggerisce un procedimento di comparazione con cui la Corte 

 
5 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2018, p. 5 
 
6https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/1048_1037_1010/2012012
5/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1948-1048_1037_1010-20120125-it-pdf-a.pdf  
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giungerà a definire i “principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, 

ossia il diritto positivo del caso concreto. 

Fatta questa premessa, in questo elaborato, questi due termini, diritto comparato e 

comparazione giuridica, verranno utilizzati come sinonimi. 

Il diritto comparato generalmente realizza tassonomie e raggruppamenti entro i 

quali collocare i dati in modo da evidenziare, per mezzo del confronto, le diversità 

e caratteri di somiglianza tra i diversi oggetti sociali considerati; che risultano, 

inoltre, in continuo mutamento. Perciò risulta necessario porre l’accento sul criterio 

di classificazione che si decide d’adottare, poiché la comparazione giuridica non 

può produrre un’unica tassonomia. Per questo esistono diverse classificazioni 

segnate dall’incapacità a rappresentare l’aspetto dinamico delle regole e dei modelli 

dei giuristi. 

 

 

1.2. I MODELLI DELLA COMPARAZIONE 

Prima di entrare nel dettaglio dei vari modelli di comparazione giuridica che si sono 

sviluppati ed affermati nel corso del tempo è necessario chiarire il significato di 

sistema giuridico, di famiglia giuridica e di tradizione giuridica. 



 

 

 

 

 

 

12

John H. Merryman7 (1973) definisce il legal sistem, ovvero il sistema giuridico, 

come “un complesso operativo di istituzioni, procedure e norme giuridiche” vigenti 

per un determinato gruppo di persone o un territorio. 

René David8 (1960) definisce la famiglia giuridica, ossia “les grands systèmes 

juridiques” come più ordinamenti giuridici raggruppati secondo caratteristiche 

comuni a due criteri: le fonti e l’ideologia. 

Patrick Glenn9 (2011) definisce la tradizione giuridica come “l’insieme di 

informazioni tramandate dal passato alle quali attingiamo costantemente per 

costruire il presente”10.  

La sopracitata nozione si differenzia da quella proposta da John Merryman che 

considera la tradizione come nozione di collegamento tra sistema giuridico e cultura 

di cui esso è espressione. Quest’ultimo afferma che la tradizione è: “un insieme di 

 
7 John Merryman fu un esperto di fama internazionale di diritto dell'arte e della proprietà culturale, 
nonché di diritto comparato. Ha dedicato la sua vita allo studio e all'insegnamento del diritto a 
Stanford, influenzando generazioni di avvocati e storici dell'arte. È venuto a mancare nel 1953. 
Riferimento: https://law.stanford.edu/press/john-henry-merryman-art-law-pioneer-and-much-
loved-colleague/  
 
8 René David nacque a Parigi nel 106 e vi morì nel 1990. Fu professore a Grenoble, Parigi e Aix-
en-Provence. È considerato il padre del diritto comparato poiché fu il primo a dare organicità agli 
ordinamenti giuridici dando rilevanza ai loro caratteri che risultavano meno variabili del tempo.  
Il suo testo più importante, “I grandi sistemi giuridici contemporanei” (1964), è utilizzato da tutti i 
centri di insegnamento del diritto comparato.  
Riferimento: https://www.treccani.it/enciclopedia/rene-david/  
 
9 H. Patrick Glenn nacque a Toronto 1940 e morì nel 2014. È considerato il più grande comparatista 
nordamericano della sua generazione. Si è specializzato in diritto comparato, diritto internazionale 
privato e procedura civile. Riferimento: http://www.dpce.it/h-patrick-glenn.html  
 
10 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 16 
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atteggiamenti profondamente radicati e storicamente condizionati sulla natura del 

diritto, sul ruolo del diritto nella società e nella politica, sulla corretta 

organizzazione e funzionamento di un sistema giuridico e sul modo in cui il diritto 

è o dovrebbe essere fatto, applicato, studiato, perfezionato e insegnato. La 

tradizione giuridica mette in relazione l'ordinamento giuridico con la cultura di cui 

è parziale espressione. Mette il sistema giuridico in prospettiva culturale”11. 

Entrambi questi due comparativisti pongono l’accento su come il diritto è pensato 

e applicato piuttosto che sulle fonti di produzione formali. 

 

1.2.1. La comparazione descrittiva 

La teoria dei “sistemi giuridici” tenta di rispondere alla necessità di riordinare una 

massa indistinta di ordinamenti in modo comprensibile, così da facilitare la 

comparazione. 

 

Arminjn/Nolde/Wolff12 propongono una tassonomia degli ordinamenti basata sul 

loro contenuto intrinseco e non su fattori esterni, come quelli geografici o razziali. 

La loro teoria, perciò, ha una validità puramente relativa. Difatti, in base alla 

materia/fattispecie oggetto della comparazione può accadere che un determinato 

 
11 V. Varano, V. Barsotti: “La tradizione giuridica occidentale-testo e materiali per un confronto 

civil law e common law”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 35 
 
12 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato I-Principi fondamentali”, Giuffrè 
Editore, Milano, 1998, p. 79 
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ordinamento appartenga ad un sistema piuttosto che ad un altro, a cui appartiene in 

riferimento ad un'altra materia. Questa classificazione, inoltre, non tiene conto della 

rilevanza del tempo, in quanto ogni ordinamento si deve valutare ed analizzare in 

riferimento al contesto storico in cui si sviluppa.  

 

La nozione “Sistemi giuridici comparati” deriva dall’opera di René David intitola 

Les grands systèms de droit contemporains (Parigi 1 ed., 1960)13.  

René basò la classificazione alla base della comparazione su due fattori l’ideologia 

e il modo di produzione. L’ideologia viene determinata dalla religione, dalla 

filosofia e dalla struttura politica ed economico-sociale; il modo di produzione, 

invece, risulta una determinante tecnico-giuridica. Questa seconda determinante 

gioca un ruolo secondario poiché la base della tassonomia rimane “la 

philosophique, la conception de justice”14.  

Inizialmente questo gli permise l’identificazione di cinque famiglie: i diritti 

occidentali, i diritti sovietici, il diritto mussulmano, il diritto induista ed il diritto 

cinese. 

In seguito, però, René modificò il suo punto di vista inziale e questo gli permise 

d’identificare quattro famiglie giuridiche: 

 
13 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato II-Istituti”, Giuffrè Editore, Milano, 
2011, p. 19 
 
14 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato I-Principi fondamentali”, Giuffrè 
Editore, Milano, 1998, p. 78 
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- la famiglia romano-germanica è caratterizzata da una profonda influenza del 

diritto romano. Il diritto è una regola di condotta e il modello utilizzato per 

organizzare la società degli Stati di civil law; 

- la famiglia di common law è sganciata dall’influenza del diritto romano. Per 

la risoluzione delle controversie non si fa prettamente riferimento alle 

norme ma alla giurisprudenza. Vi è un predominio del diritto pubblico sul 

diritto privato: il sovrano ha il potere d’intervento per porre fine alle 

controversie nate fra i privati; 

- la famiglia marxista o socialista punta all’attuazione dei principi promulgati 

dalla convinzione politica (ad es. proprietà privata); 

- l’ultimo gruppo viene definito con il termine “autre systèmes” perché 

contengono dei principi molto diversi rispetto alle tradizioni delle altre 

famiglie, come il diritto ebraico, i diritti dell’estremo oriente, etc…  

Per esaminare ciascuna famiglia, è necessario considerare tre elementi 

fondamentali, detti formanti. 

- Il primo formante, quello di tipo legislativo, caratterizzato dal diritto 

positivo, dal diritto scritto, che regola il funzionamento all’interno di un 

ordinamento. 

- Il secondo formante è quello giurisprudenziale, caratterizzato dalla modalità 

con cui il diritto viene interpretato e applicato nell’ordinamento. 
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- Il terzo è detto dottrinario ed è la modalità con cui il diritto è studiato 

dall’accademia.  

Nonostante l’importanza riconosciuta, ancora oggi, a tale classificazione questa è 

stata oggetto di numerose critiche in quanto non si ritiene in grado di cogliere un 

mondo profondamente mutato.  

 

Un’altra classificazione è offerta dai comparatisti tedeschi Zweigert e Kotz nella 

loro “Introduzione al diritto comparato”15. Questa propone una tassonomia più 

sensibile agli stili dei diversi sistemi anche se la loro classificazione risulta poco 

differente da quella proposta da Arminjon/Nolde/Wolff. 

Il termine stile si riferisce al fatto che la classificazione si è fondata su cinque 

elementi che sono presenti, in percentuale differente, in ciascun sistema giuridico. 

Per cui si può dire che ogni sistema giuridico possiede il proprio “stile giuridico”. 

Questi cinque elementi alla base del cd. “stile giuridico”16 sono: 

- Origine storica ed evoluzione di un ordinamento giuridico 

- La particolare mentalità giuridica, ovvero il modo di pensare dei giuristi 

- Gli istituti giuridici particolarmente caratterizzanti 

- Le fonti del diritto e la loro interpretazione 

 
15 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 21 
 
16 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato I-Principi fondamentali”, Giuffrè 
Editore, Milano, 1998, p. 83 
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- I fattori ideologici 

Esistono anche dei “sistemi ibridi”, come ad esempio la Grecia, per cui risulta 

difficile una precisa collocazione all’interno di una determinata famiglia giuridica. 

Viene fortemente criticato l’aspetto eurocentrico di questa classificazione. 

 

Gambero e Sacco nel manuale “Sistemi giuridici comparati”17 pongono rimedio ad 

un difetto delle tassonomie previste da René e da Zweigert-Korz. Provvedono che 

i diritti tradizionali e quelli a matrice religiosa siano classificati in categorie distinte 

e non in modo indifferenziato entro una generica categoria. 

 

Glenn elabora una tassonomia identificando le sette maggiori tradizioni giuridiche 

esistenti, che discendono dal rapporto con la religione. All’interno di tali tradizioni 

principali, ve ne sono innumerevoli altre. Tra queste vi sono anche quelle tradizioni 

più giovani rispetto a quelle individuabili storicamente e secondo Glenn esistono 

anche delle tradizioni trasversali, ossia quelle che non sono specifiche di una 

tradizione. 

 

 
17 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 22 
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In definitiva le classificazioni basate sulla geografia risultano statiche, inidonee a 

rappresentare il mutamento anche a causa della necessità di ridurre i criteri di 

distinzione adottati. 

Alcuni comparatisti si resero conto dell’incapacità del criterio geografico-culturale. 

Un esempio è l’opera “Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi 

giuridici”, di Mattei, del 199418. Questa riconosce l’importanza dei tre c.d. “fattori 

di controllo sociale”: il diritto, la politica e la tradizione (che comprende la filosofia 

e la religione). Codesti fattori sono presenti in ogni sistema giuridico, con diversa 

intensità e in diversa relazione l’uno con gli altri. Inoltre, il rapporto che ogni fattore 

possiede con gli altri all’interno dello stesso sistema, può mutare nel corso del 

tempo. 

Questa tassonomia è una vera critica al positivismo giuridico; la regola giuridica 

non risiede unicamente all'interno della legge scritta. Mattei sottolinea il pluralismo 

giuridico sostenendo che non può esistere un solo centro di produzione del diritto. 

 
18 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 25 
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19 

-  Famiglia caratterizzata dall’EGEMONIA DEL DIRITTO come modello di 

organizzazione sociale (Rule of Professional Law).  

La rule of professional law si riferisce a sistemi che sono prevalentemente 

governarti dal diritto in quanto vi è una netta distinzione tra politica e diritto 

e tra diritto e tradizione. Descrive, in sostanza, la tradizione giuridica 

occidentale. 

- Famiglia caratterizzata dall’EGEMONIA DELLA POLITICA come 

modello di organizzazione sociale (Rule of Political Law). 

 
19 Mattei-Monateri: “Diritto, politica e tradizione”, 1997. 
Riferimenti: G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 25 



 

 

 

 

 

 

20

La politica è molto coinvolta nel processo decisionale. In questi paesi le 

scelte sono molto centralizzate sulla volontà politica.  

Fanno parte di questa famiglia molti paesi ex-socialisti dell’Europa orientale 

e anche paesi in via di sviluppo africani e latino-americani. 

- Famiglia caratterizzata dall’EGEMONIA DELLA TRADIZIONE 

FILOSOFICA O RELIGIOSA come modello dell’organizzazione sociale 

(Rule of Tradition). È anche detta “visione orientale del diritto”. 

Sono paesi dove la separazione tra legge e tradizione non è riuscita, come 

in quelli islamici e indiani.  

Questa tassonomia ha contribuito alla correzione dei molti difetti delle 

classificazioni precedenti, ma nonostante ciò presenta comunque un modello in cui 

la tradizione giuridica occidentale risulta centrale.  

È opportuno, per cui, sottolineare, che ogni classificazione è inevitabilmente 

imperfetta e relativa rispetto al fine che si propone di perseguire e ad esso 

condizionata. Inoltre, le tassonomie individuate dal comparatista si riferiscono al 

momento storico in cui avviene l’osservazione. 

Pertanto, nella comparazione giuridica, nessuna classificazione può pretendere di 

inquadrare completamente qualsiasi aspetto del diritto. 
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1.2.2. La comparazione dinamica 

Il positivismo giuridico limitava il discorso all’identità. La crisi di questo 

movimento, a seguito della Seconda guerra mondiale, portò a riconoscere che le 

norme sono solo una parte della regola poiché questa è costituita anche 

dall’interpretazione.  

Sulla base di quanto detto, Rodolfo Sacco teorizzò, nel 2015, l’osservazione dei 

“formanti”, nella sua opera intitolata “Introduzione al diritto comparato”20.  

Per formante Sacco intende la base giuridica sulla quale si sviluppa l'ordinamento 

giuridico di una società e ne individua i tre principali:  

- giurisprudenziale: tipico dei paesi del common law e comprende ad esempio 

le pronunce di corti superiori, di appello, la massima, etc…; 

- legislativo: caratteristico degli ordinamenti di civil law in quanto considera 

la legge, la costituzione, etc…; 

- dottrinale, detto anche dottorale: sono le opere degli studiosi del diritto che 

attraverso la pubblicazione di tesi e teorie del diritto influenzano e 

determinano il giudizio delle corti. 

 
20 I ed. 1980; ultima ed. Sacco-Rossi, 2015. 
Riferimenti: G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 28 
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Ognuno di questi formati è caratterizzato da altri formanti che determinano la 

decisione (operazionali) e formanti definitori, ossia quegli schemi concettuali 

utilizzati per interpretare e spiegare la regola. 

Inoltre, sono presenti dei formanti non enunciati detti “crittotipo”. Il crittotipo è una 

regola percepibile, non facilmente enunciabile, il più delle volte perché ritenuta 

ovvia, o appartenente alla mentalità o alla cultura giuridica21. La comparazione 

permette di rendere noto l’ignoto contribuendo all’armonizzazione delle regole 

presenti nel formato legale. 

L’autore ha previsto anche la possibilità d’identificare altri formanti del diritto oltre 

a quelli previsti dalla triade classica, come ad esempio l’ideologia. 

Il comparatista che voglia eseguire una comparazione dinamica deve basarsi su tale 

“teoria dei formanti”; attraverso questa può comprendere sia le modalità di 

circolazione dei modelli giuridici da sistema a sistema che la composizione dei 

differenti formanti, sia all’interno che nel raffronto fra più ordinamenti.  

In conclusione, si può affermare che oggi non esiste un metodo universalmente 

corretto per procedere alla comparazione: questo muta caso per caso.  

Dal punto di vista pratico, come punto di partenza della comparazione giuridica, 

bisogna partire da “un’idea iniziale” non deduttiva, come sottolineato da Weber22. 

 
21 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 425 
22 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato I-Principi fondamentali”, Giuffrè 
Editore, Milano, 1998, p. 410 
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Il principio metodologico alla base del diritto comparato è la funzionalità. Difatti, 

ogni società utilizza il diritto come mezzo per regolarizzare problemi concreti. 

Questo non significa, però, che differenti ordinamenti risolvano in modo analogo le 

medesime problematiche. Per ritrovare la regola che in un sistema giuridico 

straniero corrisponde, dal punto di vista funzionale, a quella presente in un altro 

ordinamento è necessaria sia una dose di disciplina che di immaginazione. Non è 

neanche detto che ad una regola giuridica corrisponda, per forza di cose, una regola 

giuridica di un altro ordinamento; il comparatista potrebbe dover ricercare 

“fenomeni extragiuridici”, comprensibili solo attraverso una ricerca sui fatti 

giuridici. 

Il modello comparatistico deve essere flessibile e deve fondarsi su concetti più ampi 

rispetto a quelli nazionali, in quanto deve considerare tutte le funzioni associate al 

singolo istituto. Il diritto comparato conduce alla definizione di un sistema di 

aggregati di funzioni23. 

I risultati della comparazione devono essere valutati criticamente. Come diceva 

Rabel: “una scelta ragionevole potrà essere difficile da prendere”24 questo perché il 

comparatista potrà ritrovarsi di fronte a differenti soluzioni, tutte corrette. 

 
23 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato I-Principi fondamentali”, Giuffrè 
Editore, Milano, 1998, p. 37 
 
24 K. Zweigert, H. Kotz: “Introduzione al Diritto Comparato I-Principi fondamentali”, Giuffrè 
Editore, Milano, 1998, p. 52 
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Detto ciò, si svilupperà un’analisi comparativa dei cd. “sistemi di civil law” 

ponendo un particolare accento su due nazioni: l’Italia e la Francia. 

 

 

1.3. RADICI STORICHE DEI SISTEMI DI CIVIL LAW 

Questi due Stati appartengono ad una famiglia giuridica che si sviluppa 

prevalentemente in Europa continentale. Difatti, l’Italia e la Francia sono due paesi 

collocati nella famiglia di civil law, sulla base delle tassonomie individuate in 

precedenza; per cui presentano dei tratti fondamentali in comune.  

Secondo l’impostazione tradizionale l’origine di tale famiglia risulterebbe 

completamente distinta da quella dei sistemi di common law; la prima ha radici 

dottrinali e teoriche, la seconda pratiche e giurisprudenziali.  

Nonostante ciò, recentemente alcuni studiosi hanno individuato una radice comune 

per queste due famiglie giuridiche da sempre valutate eterogenee: il cd. “ceppo 

comune altomedievale”25. Per cui la distinzione da tracciare sarebbe diversa; 

bisognerebbe distinguere chi è rimasto nell’alveo del diritto comune europeo e chi, 

invece, se ne è allontanato.  

Altri comparatisti individuano come radice comune del civil law e del common law 

il movimento storico diretto a far divenire il Vescovo di Roma l’unico capo della 

 
25 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 54 
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Chiesa e sopprimere il controllo vantato dagli imperatori, re e signori locali, sul 

clero.  

Per cui, la cd. “tradizione giuridica occidentale”, ossia la Western Legal Tradition, 

presenta delle radici comuni.  

È necessario ora comprendere in quale contesto storico e giuridico questi due 

cammini iniziarono a dividersi. 

Il percorso autonomo di civil law inizia quando si avvertì la necessità di risolve le 

lacune presentate dal governo feudale e dal riconoscimento della mancanza di un 

potere centralizzato che eserciti l’autorità. 

Difatti, si può parlare di tradizione giuridica romano-germanica solo con 

l’istituzione delle prime università, ossia a partire dalla fine del XI secolo, inizi del 

XII. La scuola giuridica bolognese fu la prima che prospettò l’unicità dell’ordine 

giuridico cristiano ed imperiale, sulla base del riscoperto diritto romano. Prima del 

suddetto periodo storico il sistema giuridico dell’Europa continentale si fondava 

essenzialmente sulle consuetudini; il diritto romano era pressoché scomparso con 

la caduta dell’Impero Romano. 

A seguito di tale crollo iniziarono a circolare sia compilazioni scritte di diritto 

romano sia, nel VI secolo, compilazioni di leggi barbariche.  

Queste non permettevano una rappresentazione fedele del diritto applicato 

nell’Europa medievale: le leggi barbariche regolavano settori marginali mentre le 

leggi romane risultavano troppo tortuose.  
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Perciò le compilazioni scritte vennero sostituite dal c.d. “diritto volgare”, ossia un 

diritto spontaneamente applicato dalle popolazioni, fondato su regole locali. Il 

diritto perde così la sua funzione nella società: le controversie si risolvevano 

mediante il ricorso a un sistema di prove irrazionali e le sentenze difettavano della 

forza necessaria per essere eseguite. In questo panorama domina, prevalentemente, 

l’ideale cristiano, fondato sulla carità e sulla fratellanza. 

La tradizione di civil law si forma in un contesto disorganico, prodotto anche dalle 

condizioni politiche, sociali ed economiche dell’epoca. Difatti mancava un’autorità 

politica centrale forte e per quanto concerne l’aspetto socioeconomico questo 

risultava chiuso, agricolo e poco incline agli scambi commerciali. 

Dopo l’anno 1000, a seguito della rinascita delle città e dei commerci, si instaura il 

cd. “rinascimento giuridico”. In questo contesto storico, gli ideali cristiani risultano 

inidonei ad assicurare l’instaurazione del corretto progresso di cui la società vigente 

dell’epoca necessitava. Solo il diritto permette il perseguimento adeguato di questo 

scopo: si riconosce il valore dello studio diritto romano. La scuola giuridica 

bolognese, come detto in precedenza, fu la prima che identificò tale virtù del diritto 

romano, come sistematizzato nel Corpus Juris Civilis di Giustiniano26.  

Tale codice è una raccolta delle norme civili di diritto romano e andò a sostituire il 

diritto previgente. ed è articolato in quattro parti: 

 
26 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 186 
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- Codex: è una raccolta dei decreti imperiali emanarti a partire dal II secolo; 

- Digesta (o Pandatte): è una raccolta delle opinioni di 39 giureconsulti su una 

grande varietà di materie. Risulta la parte più rilevante e la più applicata; 

- Institutiones: è un testo introduttivo al diritto, dotato di valore normativo e 

sono articolate in tre parti ovvero la personae, le res e le actiones; 

- Novellae: atti normativi promulgati dopo il 534, ossia dopo la pubblicazione 

del Corpus Juris Civilis da parte dell’imperatore bizantino. 

Grazie a questo scritto, Giustiniano ha evitato la scomparsa del diritto romano che 

per la civiltà europea rappresenta un importante patrimonio giuridico sul quale si è 

fondata l'idea dello Stato di diritto; ogni fattispecie è regolata dalle leggi e non può 

essere lasciata al libero arbitrio di chi governa. 

Il diritto romano esercita una notevole influenza nei paesi di cvil law ma non va 

mai a sostituire le fonti locali del diritto, come avviene per il common law. 

Questo riferimento al diritto romano è giustificato anche dal punto di vista delle 

fonti giuridiche. Il particolarismo politico portò all’affermazione del pluralismo e 

della frammentazione. In questo contesto vigevano i cd. iura propria27, ossia i diritti 

locali. Questa normativa appariva non idonea a rispondere alle necessità concrete 

di una società sempre più mobile e aperta. Ciò generò l’esigenza della creazione di 

un sistema di norme unitario e comune a tutte le terre ove, in passato, si era già 

 
27 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 188 
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sviluppato il diritto romano, il cd. jus commune. Il diritto, così come concepito, 

viene insegnato nelle università italiane, francese e tedesche, come modello di 

organizzazione sociale. Tali insegnamenti portarono alla legittimazione reciproca 

fra il testo ed i suoi interpreti. Tale legittimazione fu sostenuta dal diffondersi del 

diritto della Chiesa, il cd. jus canonicum28, anch’esso fondato sull’idea del 

perseguimento di questa pretesa universalistica. Questo diritto attribuiva al diritto 

romano grande prestigio, rendendolo raffinato ed accessibile a tutti perché 

conservato in un’unica grande opera, nella lingua custodita dalla Chiesa, il latino.  

Proprio l’applicazione dello jus canonicum portò alla realizzazione di un nuovo 

concetto di “ordinamento giuridico” basato sul valore prescrittivo della norma 

legale e nel dovere d’obbedienza. 

Infine, è essenziale sottolineare che il diritto romano è strettamente connesso con 

l’ideologia imperiale; tale diritto è valido perché deriva da una manifestazione di 

volontà dell’imperatore, è uno strumento della sua autorità29. Difatti si instaurò un 

rapporto più conflittuale in quei territori in cui lo jus commune, diritto sussidiario, 

e i diritti locali applicati, in via prioritaria, non erano sottoposti al controllo 

dell’autorità imperiale. Nonostante ciò, la circolazione delle tecniche 

 
28 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 190 
 
29 V. Varano, V. Barsotti: “La tradizione giuridica occidentale-testo e materiali per un confronto 

civil law e common law”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018 
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d’interpretazione, delle regole e dei principi permisero di ottenere una certa 

uniformità entro l’area del civil law. 

Il giurista occidentale, del XII-XIV, ha a disposizione il sistema del diritto 

Giustiniano che risulta distante nel tempo, non vigente e fondamentalmente 

completo. Proprio per queste motivazioni tale codice risulta potenzialmente 

universale: si colloca fuori dallo spazio e dal tempo. 

 

Dal XVI al XVIII secolo, si susseguono numerose scuole di giuristi che si 

dedicavano allo studio e alla diffusione del diritto romano e del diritto canonico. 

Questo studio portò alla crisi e al declino dello jus commune. Difatti, il giurista 

perde il ruolo centrale, che possedeva in epoca medievale, di consigliere del 

principe e diviene il ritratto dell’inutilità. Inoltre, venne meno anche l’idea 

dell’esistenza di un diritto universale: la Riforma luterana del XVI spazzò via il 

principio dell’universalità cristiana, fondamentale per la legittimazione del diritto 

romano. Anche l’altra fonte di legittimazione del diritto romano venne meno, 

ovvero la legittimazione imperiale; ciò a causa dei progetti di dominio europeo di 

Francia e Spagna. 

Pe cui, durante questi secoli, si consolidarono gli Stati nazionali e venne meno la 

concezione transnazionale del diritto in quanto la dottrina perde la sua capacità di 

unificazione e di sintesi. A causa dell’Illuminismo giuridico la dottrina diviene 

subordinata al rispetto del potere politico e alla sua codificazione.  
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Per queste ragioni, iniziò a svilupparsi un nuovo sistema giuridico: quello della 

comunità dei mercanti. 

Queste comunità, dette “corporazioni”, si fondavano sulla “Lex mercatoria”, ossia 

il diritto dei mercanti su cui il diritto romano ha avuto poca influenza. Questo diritto 

risultava, inizialmente, molto frammentato in quanto si differenziava da 

corporazione a corporazione. Tuttavia, ben presto, divenne un diritto commerciale 

comune a tutta l’Europa. 

La Lex mercatoria getta le basi del sistema di diritto commerciale terrestre e 

marittimo della tradizione giuridica occidentale. 

 

Il particolarismo giuridico che caratterizza i paesi di civil law in questi secoli viene 

meno tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo a causa della Rivoluzione 

francese del 1789 e delle successive trasformazioni istituzionali che modificano il 

rapporto esistente tra le fonti del diritto.  

In questo nuovo contesto di politica assolutistica si percepisce, quindi, la necessità 

di razionalizzare il sistema giuridico. Per perseguire quest’obbiettivo risulta 

necessario procedere alla semplificazione delle fonti normative e attribuire l’attività 

di produzione e di applicazione del diritto allo Stato. 
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Difatti, si afferma un paradigma: “La legge, adottata dal Parlamento, diviene fonte 

primaria”30. Il Parlamento è l’organo che rappresenta la volontà del popolo. 

Attraverso questo paradigma si afferma il monopolio dello Stato nella produzione 

del diritto e anche che la dottrina ha come mansione il commento e la 

chiarificazione dei testi di legge.  

Inoltre, il giudice viene sottoposto alla volontà espressa dalla legge; deve 

semplicemente eseguirne i comandi. Questa finalità viene perseguita in nome della 

certezza del diritto preesistente; si può procedere ad una semplificazione ma solo 

nei limiti delle fonti in vigore. 

In conclusione, si punta a potenziare la legislazione. 

La Rivoluzione ha portato all’affermazione di quest’innovativo contesto giuridico 

ma ciò non simboleggia una frattura totale con il passato, eccetto il periodo che va 

dal 1789 al 1799, ossia il c.d. “diritto intermedio”31. Difatti, quest’ultimo ha 

effettivamente sovvertito l’Ancien Régime, andando ad eliminarne alcuni dei 

caposaldi principali, come l’abolizione della patria potestà.  

Nonostante il Codice civile francese sia stato emanato a seguito di tale Rivoluzione, 

questo ha radici più lontane: va letto in un’ottica illuminista e non come frutto di 

un pensiero rivoluzionario. Quest’ottica, inoltre, permise di ottenere la 

 
30 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 199 
 
31 G. Ajani, D. Francavilla, B. Pasa: “Diritto comparato-lezioni e materiali”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, p. 200 
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laicizzazione delle istituzioni e l’impossibilità di stabilire regole certe ed immutabili 

che regolino la società, in quanto questa risulta in continuo mutamento.  

Si sviluppò il “soggettivismo” in contrapposizione con “l’oggettivismo” medievale: 

il diritto naturale non viene più considerato come una realtà oggettiva ed estranea 

al soggetto che la deve considerare, per agire nel rispetto della legge. La norma 

diviene umana e sganciata da ogni presupposto oggettivo, specialmente di ordine 

teologico. 

Per cui la Rivoluzione è un movimento che punta all’instaurarsi di nuove 

definizioni, ossia di nuovi modi di definire l’uomo, la società, l’economia e lo stato. 

Si sviluppa, ad esempio il “giusnaturalismo”, una corrente filosofico-giuridica 

fondata su due principi: l’esistenza di un diritto naturale (conforme, cioè, alla natura 

dell’uomo e quindi intrinsecamente giusto) e la sua superiorità sul diritto positivo. 

 

Il XIX secolo viene detto “l’epoca delle grandi codificazioni”.  

Per codificazione si intende l’attività del potere legislativo di uno stato intesa ad 

esporre in un’opera uniforme e sistematica (il codice) le norme di un particolare 

ramo del diritto vigente nello stato stesso.32 

 
32https://www.treccani.it/vocabolario/codificazione/#:~:text=codificare%5D.,del%20diritto%20civ
ile. 
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La maggioranza degli Stati-nazione, appartenenti alla tradizione del civil law, 

hanno organizzato le proprie regole di diritto privato entro differenti codici 

nazionali distinguendoli sulla base della materia che vanno a regolarizzare. 

I Codici, al pari di altre fonti del diritto, come la Costituzione, esprimono la capacità 

di auto-regolamentazione di un ordinamento. 

Oggi esistono numerosissimi codici civili nel mondo, ma solo una decina fra questi 

risultano frutto di un’elaborazione dottrinale, tra cui i codici francesi (1804). Il 

Codice civile italiano del 1865, per l’appunto, deriva solo in parte dalla dottrina 

nazionale in quanto, per l’altra parte, va ad imitare e ad adattare il codice civile 

francese del 1804, detto anche Code Napoléon33. Quest’ultimo è stato il primo 

Codice civile ad essere emanato e per tal ragione è stato fonte d’ispirazione per i 

codici successivamente emanati in altri Stati.  

Il 1° ottobre 2016 è entrata in vigore la riforma di tale Codice, che ha inciso 

profondamente sulla disciplina del contratto, delle obbligazioni e del regime delle 

prove, interessando l’intero Libro III del Codice stesso. Queste modifiche 

rappresentano la più significativa revisione del Code Napoléon operata negli ultimi 

200 anni. Essa fu rilevante non solo per la Francia ed i suoi territori oltremare, ma 

 
33 Il Codice civile francese fu redatto da una commissione di quattro membri (F.-D. Tronchet, 
presidente; J.-E.-M. Portalis, F.-J.-J. Bigot de Préameneu, J. de Malleville), nominata, nel 1800 da 
Napoleone. Fu emanato, precisamente, il 21 marzo del 1804. 
Riferimenti: https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-civile-napoleonico_%28Dizionario-di-
Storia%29/  
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altresì per tutti gli ordinamenti giuridici dei Paesi di "civil law", caratterizzati, come 

già detto, per essere stati fortemente influenzati da tale Codice. 

 

Nel corso del XX secolo ci fu un’ulteriore forzo d’organizzazione che portò alcuni 

Stati a superare la divisione fra Codice civile e Codice di commercio.  

Tale suddivisione si basava sulla specializzazione delle corti di giustizia regie, in 

quanto, tradizionalmente, la giurisdizione era differente per le differenti materie. 

Oggi diversi Stati, fra cui l’Italia, considerano queste regole come materia comune 

del diritto privato; perciò, è entrato in vigore un unico codice che prevede sia la 

normativa civile che commerciale. Tale riordino ha provocato la chiusura dei 

tribunali di commercio e l’individualizzazione della competenza di questa materia 

in capo ai tribunali civili. 

Nonostante queste differenze ancora oggi si può parlare di “mito della 

codificazione”. Le ragioni di tale mito risalgono alla Rivoluzione del 1789 e al 

conseguente “ottimismo normativo” che ha affermato, in quanto si credeva che la 

legge fosse in grado di regolare l’intera società. Per cui tali codici permetterebbero 

sempre di trovare la regola da applicare al caso concreto. 

Oggi la comparazione giuridica può avvenire: 

- a livello legislativo: per la redazione di nuove leggi nazionali si prendono a 

riferimento vari diritti stranieri; 

- tecnico-scientifica: finalizzata allo studio dei differenti sistemi giuridici. 
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In quest’elaborato s’attuerà una comparazione tecnico-scientifica riguardante il 

diritto societario italiano e francese e, in particolare, verrà effettuato un confronto 

sulla società a responsabilità limitata.  

La scelta di comparare il diritto societario questi due paesi nasce dalla volontà di 

sottolineare e determinare le differenze che, rispettivamente, presentano nonostante 

entrambi questi stati condividano molti tratti distintivi comuni, come la radice 

neolatina e la moneta. Inoltre, si è deciso di concentrarsi maggiormente nello studio 

della società a responsabilità limitata poiché in Italia risulta essere la tipologia di 

società più diffusa, in quanto utilizzabile anche dalle piccole-medie imprese.  

Oltre a ciò, è interessante notare che, benché il nostro ordinamento abbia le sue 

fondamenta nel Code Civil francese del 1804, la normativa italiana si è in parte 

distaccata da quella francese, acquisendo dei caratteri d’unicità. Nonostante ciò, 

anche a causa della nascita dell’Unione Europea nel 199334, questi due stati sono 

stati sempre più assoggettati ad un processo di armonizzazione che ha colpito tutti 

i campi, dal diritto all’economia. Ciò ha portato a numerose modifiche normative 

per i vari paesi europei.  

 
34 Il Trattato di Maastricht noto altresì come Trattato sull'Unione europea (TUE), è stato firmato il 
7 febbraio 1992 nell'omonima città dei Paesi Bassi, dai dodici Stati membri dell'allora Comunità 
europea, divenuta, a partire da quel momento, Unione europea. Difatti la necessità di un’unificazione 
fu avvertita molto prima degli anni 90’, precisamente a seguito della fine del secondo conflitto 
mondiale. Era avvertita la necessità di garantire la pace e d’instaurare una maggior cooperazione tra 
i vari Stati del mondo, prevalentemente tra quelli in possesso di fattori storici-culturali e geopolitici 
comuni. Il suddetto Trattato nominato ha gettato le fondamenta dell’Unione Europea come la 
conosciamo oggi.  
Riferimenti: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_it  
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Per cui quest’elaborato ha come obbiettivo quello di analizzare e studiare il rapporto 

esistente tra queste nazioni, in una visuale più che altro giuridico-economica.  
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Capitolo II 

DIRITTO SOCIETARIO COMPARATO TRA 

ITALIA E FRANCIA 

Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto tutto ciò 

che concerne le società; dalla costituzione alla loro liquidazione. Inoltre, tale diritto 

disciplina altre fattispecie riguardanti la società, come ad esempio: la responsabilità 

aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci e le operazioni societarie straordinarie.  

La funzione che persegue suddetto diritto è l’accrescimento del benessere aggregato 

dei vari stakeholders delle società senza imporre, a quest’ultimi, indebiti sacrifici, i 

cd. “problemi di agency”.  

Il diritto societario comparato è una branca del diritto privato comparato che 

analizza e studia la materia civilistica nei diversi sistemi o ordinamenti giuridici 

oggetto d’esame. 

La nozione di società in Italia è contenuta nell’articolo 2247 del Codice Civile35: 

“con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per 

l’esercizio in comune di un’attività allo scopo di dividerne gli utili”. 

In Francia la nozione di società è rubricata nell’art. 1832 del Code Civil: 

 
35 G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 112 
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“La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 

contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de 

partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. 

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une 

seule personne. 

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.36” 

In entrambi gli Stati le società sono strutture organizzative destinate all’esercizio di 

un’attività produttiva, che tendenzialmente risulta imprenditoriale. La società ha 

rilevanza esterna e non solo tra i soggetti che la costituiscono; è un “centro 

d’interessi”, ovvero un soggetto di diritto rilevante per i vari stakeholders. 

La società viene costituita con lo scopo di perseguire un oggetto sociale, un 

obbiettivo comune a tutti i soci. 

Nell’art. 2247 del Codice Civile si parla unicamente di società costituite mediante 

contratto. Per cui, oggi, quest’articolo non identifica la nozione generale di società 

ma la nozione legislativa di contratto di società.  

Difatti, il principio cardine della plurisoggettività sociale ha la sua fonte nel codice 

del 1942 che non consentiva la costituzione di società con atto unilaterale. Oggi 

questa possibilità è stata eccezionalmente prevista sia D.lgs. 3 marzo 1993 n. 88, 

attuativo della direttiva CEE 89/667, sia dal D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 637.  

 
36 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2576 
 
37 G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 112 
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Il primo decreto legislativo riconosceva il diritto del privato di costituire, tramite 

atto unilaterale, una società a responsabilità limitata con unico socio, ossia la c.d. 

“S.r.l. unipersonale”, ai sensi dell’art. 232838. Il D.lgs. del 2003 estese tale facoltà 

anche alle società per azioni prevedendo al primo comma dell'art. 2463 del Codice 

civile 39, la costituzione del vincolo sociale "con contratto o atto unilaterale".  

Per tale ragione, dal 1993, tale articolo identifica la nozione legislativa di società e 

non un concetto di società generalmente accettato; oggi, ai sensi dell’art. 132440, è 

possibile costituire una società anche con “atto unilaterale”.  

La possibilità di costituire società unipersonali è stata introdotta dal legislatore a 

seguito dell’individuazione dei vari vantaggi che quest’innovativo concetto di 

società avrebbe portato. Primo fra tutti la possibilità di gestione della società senza 

subire interferenze di altri soci. Inoltre, l’imprenditore che costituisce una società 

unipersonale vede il suo patrimonio personale distinto da quello societario, per cui 

la responsabilità dei debiti societari grava unicamente sulla società stessa.  

Vi è quindi un distaccamento netto rispetto al passato ove un singolo soggetto 

poteva essere considerato, per legge, solo un imprenditore individuale e non come 

socio unico di una società di capitali. 

 
38 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2670 
 
39 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3023 
 
40  G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 1388 
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Anche in diritto francese la società è definita, nell’art. 1832 comma 1 del Code 

Civil41, come un contratto. A partire dal IX secolo la percezione di società come 

contratto fu messa in discussione dalla dottrina applicando la “théorie publiciste de 

l’institution”42.  

La teoria dell’istituzione si fonda sullo sviluppo di regolamenti vincolanti e 

sull’idea che la società persegua un interesse distinto da quelli personali dei suoi 

membri. Questa teoria è utile per sottolineare gli aspetti prevalenti del contratto di 

società anche se risulta inopportuno l’utilizzo del termine “teoria” poiché in realtà 

non determina alcun regime giuridico specifico.  

La teoria dell’istituzione si è sviluppata nel diritto commerciale 

contemporaneamente alla “teoria dell'autonomia della volontà” nel diritto civile43, 

in reazione allo sviluppo della legislazione di ordine pubblico. Di fronte alla 

moltiplicazione delle norme imperative la dottrina civile e quella commerciale 

reagirono in modo assai differente: la dottrina del diritto civile cercò di salvare la 

concezione classica del contratto mentre quella mercantilista preferiva 

abbandonarlo appellandosi alla nozione d’istituzione.  

Oggi si può affermare, senza alcun ragionevole dubbio, che questi due termini non 

possono essere utilizzati in modo alternativo in quanto “un contratto non perde la 

 
41 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2576 
 
42 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy: “Droit des sociétés”, LexisNexis, Francia, 2021, p. 3 
 
43 https://it.frwiki.wiki/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27autonomie_de_la_volont%C3%A9_(droit)  
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sua natura semplicemente perché è oggetto di una normativa di ordine pubblico”. 

Per cui, le regole di liberalizzazione non risultano sempre essere dei segnali di 

contrattualizzazione della società. 

Il contratto di società è assoggettato al diritto comune del common law, 

precisamente a quelle norme che permettono alle parti d’organizzare la loro 

cooperazione.  

L’articolo 1832 del Code Civil venne modificato dalla legge n. 697 dell'11 luglio 

1985, che inserì al secondo comma la possibilità d’istituire una società con atto 

unilaterale.  Nel 1999, inoltre, il legislatore francese estese questa facoltà anche alle 

società per azioni.  

Per cui l’opportunità di costituzione con atto unilaterale è stata introdotta in tempi 

recenti prevalentemente per garantire ai soggetti interessati ad iniziare un’attività 

commerciale un’alternativa allo status d’imprenditore individuale.  

Oggi, quindi, la definizione economico-aziendale di società si differenzia da quella 

giuridicamente rilevante. 

Esistono varie tipologie di società regolate da una specifica normativa ma anche da 

un diritto societario comune applicabile indipendentemente dal tipo di azienda 

scelta. 
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2.1.  LA NORMATIVA SOCIETARIA VIGENTE 

Il legislatore italiano ha previsto 8 tipologie di società, ovvero: 

1. la società semplice;  

2. la società in nome collettivo che può essere fatta corrispondere alla société 

en nom colletif francese; 

3. la società in accomandita semplice che risulta similare alla société en 

commandite simple; 

4. la società per azioni che tendenzialmente corrisponde alla société anonyme. 

Inoltre, in entrambi gli stati si può costituire una società europea e si possono 

costituire, in Francia le société anonyme simplifiée che in Italia sono 

chiamate società per azioni unipersonali; 

5. la società in accomandita per azioni che può essere fatta corrispondere alla 

société en commandite par actions; 

6. la società a responsabilità limitata che può essere confrontata con la société 

à responsabilité limitée. In quest’ambito vi è anche la possibilità d’istituire, 

sia in Francia che in Italia una società a responsabilità limitata unipersonale; 

7. la società cooperative paragonabili alle sociétés coopératives francesi; 

8. le società mutue assicuratrici. 

Queste possono essere classificate all’interno di “macrogruppi” in base agli 

elementi caratterizzanti che possiedono. 
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Possono essere distinte in base all’oggetto sociale che queste perseguono, con il 

quale si intende l’attività economica svolta dai soci, predeterminata nell’atto 

costitutivo. A tal uopo, risulta necessario sottolineare che non può essere definita 

società quell’attività fondata sul mero godimento dei beni. 

L’art. 2247 del Codice Civile44 enuncia solo uno dei possibili scopi, ovvero la 

divisione degli utili, in quanto lo scopo di lucro, tradizionalmente, era considerato 

un requisito essenziale del contratto. Oggi il legislatore attribuisce questo scopo 

prevalentemente alle c.d. “società di persone” ed alle c.d. “società di capitali”. 

Oltre allo scopo lucrativo, la legge ne ha individuati altri due: lo scopo mutualistico, 

perseguito dalle società cooperative (art. 2511 e art. 2515)45 e lo scopo consortile 

(art. 2615-ter)46, perseguibile da tutti i tipi di società, tranne quella semplice. 

Per quanto concerne le società prive di scopo di lucro oggi vi è la possibilità 

d’istituirle unicamente nei casi previsti per legge. Con l’entrata in vigore della legge 

n. 208, commi 376-387 del 2015 è stata ammessa la possibilità di costituire le c.d. 

“società benefit”47 ovvero società che oltre a perseguire uno scopo di lucro, 

perseguono anche finalità di beneficio comune. Anche in Francia è stata introdotta 

 
44 G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 112 
 
45 G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 121 
 
46 G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 121 
 
47 https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/  
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questa possibilità, con l’affermazione della cd. société à mission che, 

essenzialmente, corrisponde alla società benefit italiana sopra citata. 

Un dato comunque rimane comune e costante; le società sono enti associativi che 

operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a 

favore esclusivo dei soci.  

In Francia il discorso risulta pressoché similare in quanto ai sensi dell’art. 1832 del 

Code Civil48 una società viene costituita per ripartire gli utili o di beneficiare dei 

risparmi che ne possono derivare. In realtà lo scopo di lucro non risulta essere il 

solo obbiettivo perseguibile dalle società in quanto con l’entrata in vigore della 

legge di Pacte n. 486 del 2019 si introdusse, in comma dell’art. 1833 del Code Civil 

49, un obbligo che era stato imposto dal soft law. Essendo finalmente stata prevista 

per iscritto questa condizione viene trasformata in una previsione di hard law. 

Difatti, viene precisata una regola intrinseca ovvero che la società deve essere 

gestita nell’interesse sociale, tenendo conto altresì delle eventuali problematiche 

sociali ed ambientali legate all’attività svolta dalla stessa. Questa puntualizzazione 

viene effettuata dal legislatore francese per la maggior considerazione, richiesta dal 

periodo storico vigente, della solidarietà, della responsabilità e dell’ambiente. 

Una seconda distinzione può essere effettuata, nell’ambito delle società lucrative, 

sulla base della natura dell’attività esercitabile, ai sensi dell’art. 2249 del Codice 

 
48 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2576 
 
49 D. Legeais: “Droit commercial et des affaires”, Edition Dalloz, Francia, 2022, p. 2581 
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civile: “Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale 

(2195 ss.) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di 

questo titolo. 

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa (2135) sono 

regolate dalle disposizioni sulla società semplice (2251-2290), a meno che i soci 

abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III 

e seguenti di questo titolo. 

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 ss.) e quelle delle 

leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la 

costituzione della società secondo un determinato tipo.”50 

L’emanazione del Codice civile del 1942 portò all’unificazione del diritto privato 

italiano. Ciò provocò profonde trasformazioni alle nozioni di società civili e di 

società commerciali. Nella precedente codificazione vi era un profondo divario tra 

questi due tipi di società. Oggi questo divario è in parte venuto meno anche se lo si 

può ancora percepire leggendo proprio l’articolo 2249 del Codice civile. 

Da tale articolo si evince che la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio 

di attività non commerciale, mentre tutti gli altri tipi di società possono esercitare 

sia quella commerciale sia quella non commerciale.  

 
50 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2600 
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In Francia, come in Italia, questa tradizionale distinzione tra società civile e società 

commerciale non è da considerarsi assoluta. Difatti, la Legge del 4 gennaio del 

197851 avvicinò molto i regimi giuridici delle differenti forme societarie. Queste 

due tipologie di società sono ancora oggi distinte sulla base dell’oggetto/attività che 

svolgono. Le società civili sono regolate dagli articoli 1845 e ss. del Code civil ed 

è un modello che è stato adattato alle altre forme societarie.  

Con l’entrata in vigore della Legge n. 1258 del 31 dicembre 1990, relativa 

all'esercizio in forma di società delle libere professioni soggette a statuto legislativo 

o regolamentare, non risulta più opportuno contrapporre l’attività civile a quella 

commerciale. Infatti, tale distinzione appare artificiale poiché le società a scopo 

civile sono una tipologia di società commerciale e risultano assoggettate ad 

innumerevoli regole comuni. Per tal ragione, nella pratica, società civili e 

commerciali spesso vengono confuse. 

Un’altra tassonomia legislativa è basata sul “possesso o mancato possesso” da parte 

della società della personalità giuridica, detta in francese “personnalité morale”52. 

Le società di capitali e le società cooperative sono considerate persone giuridiche 

ai sensi sia della normativa italiana che francese. Per cui per legge sono trattate 

come “soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone fisiche” in quanto gli 

vengono attribuite caratteristiche giuridiche similari, se non identiche, a quelle 

 
51 D. Legeais: “Droit commercial et des affaires”, Edition Dalloz, Francia, 2022, p. 215 
 
52 D. Legeais: “Droit commercial et des affaires”, Edition Dalloz, Francia, 2022, p. 199 
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proprie delle persone fisiche.  Naturalmente tale capacità incontra dei limiti di 

ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità 

fisiche. Per quanto concerne l’Italia la personalità giuridica viene acquisita dalle 

società di capitali per mezzo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Per cui in 

Italia le società di persone non godono di personalità giuridica. In Francia è 

necessaria la registrazione della società nel Registro del Commercio e delle Imprese 

per l’acquisizione della personalità giuridica. Quest’immatricolazione non sempre 

avviene o perché le caratteristiche societarie non rispettano le condizioni 

d’iscrizione o perché la società stessa non è interessata all’acquisizione della 

personalità giuridica, come le “sociétés en participation”53. 

L’acquisizione della personalità giuridica permette alle società di agire in giudizio 

in quanto godono di perfetta autonomia patrimoniale.  

Un ultimo criterio di differenziazione è impostato sul regime di responsabilità per 

le obbligazioni sociali. Questo criterio di distinzione viene utilizzato anche dal 

legislatore francese, in quanto considerato uno dei più rilevanti sia dal punto di vista 

economico che legale.  

Secondo questo criterio è possibile distinguere:  

 
53 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy: “Droit des sociétés”, LexisNexis, Francia, 2021, p. 727 
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- società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio 

sociale sia quello dei singoli soci personalmente ed illimitatamente 

responsabili; 

- società, come l’accomandita semplice e in accomandita per azioni, nelle 

quali coesistono i soci accomandatari, a responsabilità illimitata, e i soci 

accomandanti, a responsabilità limitata; 

- società nelle quali per le obbligazioni sociali risponde solo la società col 

proprio patrimonio (società per azioni, a responsabilità limitata e società 

cooperative e le società francesi che risultano associabili a quest’ultime). 

In entrambi gli stati le società a rischio limitato sono le più numerose in quanto, al 

contempo, incoraggiano gli investimenti e proteggono i soci dalle richieste di diritto 

da parte dei terzi. In Francia, rispetto che in Italia, il capitale sociale minimo 

richiesto risulta più basso. Per ovviare a questa problematica i terzi che vantano un 

credito nei confronti della società fanno sottoscrivere garanzie agli amministratori. 

Sia in Italia che in Francia le società quotate vengono distinte dalle società non 

quotate. Per società quotata si intende quella società per azioni che ha emesso titoli 

al pubblico quotati in una o più borse valori riconosciute, facendo ricorso, quindi, 

al mercato del capitale del rischio.  

Questa distinzione non viene utilizzata, solitamente, come base di una 

classificazione delle diverse società italiane. Difatti, solo negli ultimi 10 anni, in 

Italia, il numero delle piccole-medie imprese quotate risulta in aumento. 
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Quest'espansione non ha colpito le società in generale ma unicamente questo 

comparto specifico in quanto il numero delle imprese medio-grandi quotate non 

risulta accresciuto, anzi è in riduzione. Questo dipende anche dal fatto che le società 

italiane prediligono il finanziamento bancario rispetto alla quotazione in borsa. Ciò 

è dimostrato dai numeri forniti dalla Consob per l’Italia e dalla Banca Mondiale per 

i paesi stranieri. 

 
Questi dati si riferiscono al 21 dicembre 201554. 

Le imprese italiane risultano essere molto sottocapitalizzate rispetto agli altri paesi 

considerati anche se, negli ultimi anni, stanno sempre più cercando di ridurre il 

rapporto di dipendenza che le lega alle banche italiane. 

 
54https://www.adviseonly.com/economia-e-mercati/economia-politice-e-societa/ilgraffio-ma-
borse-e-pil-si-parlano/  
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Risulta opportuno sottolineare che oggi in Francia viene prevalentemente utilizzata 

una classificazione introdotta dall’ordinanza del 22 gennaio del 200955. Codesto 

mutamento riguardava quei testi che hanno ad oggetto le imprese che pubblicavano 

i cd. “pubblic à l’épargne”56, ossia i bandi al risparmio. Anche se oggi la 

terminologia è mutata, questa riforma ha permesso d’attuare una distinzione tra le 

società che offrono i loro titoli al pubblico rispettando l’obbligo di presentazione di 

un prospetto conforme ai requisiti dell’Autorité des marchés financiers (AMF) e 

quelle società quotate che operano in un mercato regolamentato. Inoltre, questa 

distinzione tra società quotate e non quotate ha assunto una rilevanza ulteriore con 

l’entrata in vigore dell’ordinanza del 16 settembre 2020. Questa difatti istituisce un 

apposito capitolo per le società quotate nel Code de commerce, rubricate 

precisamente nel capitolo X del libro III al titolo II. 

In quest’elaborato si approfondirà la normativa relativa alle società di capitali. 

 

 

 

 

 

 

 
55 D. Legeais: “Droit commercial et des affaires”, Edition Dalloz, Francia, 2022, p. 217 
 
56 D. Legeais: “Droit commercial et des affaires”, Edition Dalloz, Francia, 2022, p. 217 
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2.2. LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN ITALIA E IN FRANCIA 

Le società di capitali presentano cinque caratteristiche fondamentali che non 

mutano sulla base dell’ordinamento giuridico considerato. 

La prima caratteristica è la personalità giuridica. Con questo termine si intende la 

capacità di un ente di rispondere con il proprio patrimonio alle obbligazioni sociali. 

Questo concetto è associato a quello di responsabilità limitata dei soci, che risulta 

essere un ulteriore attributo basilare delle società di capitali. Difatti, i creditori della 

società possono soddisfare le loro pretese unicamente sui beni della stessa e non 

vantano alcun diritto sul patrimonio personale dei singoli soci. 

Congiuntamente questi due requisiti creano un “regime di default”57 della società 

di capitali. 

Inoltre, a prescindere dagli ordinamenti in esame, in questa tipologia di società è 

garantita la libera trasferibilità delle quote di capitale. Per cui nel caso in cui vi sia 

un mutamento della compagine sociale, la società non subirà alcuna conseguenza.  

Ancora, risulta necessario sottolineare la presenza di un organo amministrativo 

incaricato della gestione sociale, composto o da un amministratore unico o da un 

consiglio di amministrazione (C.d.A.). Questo organo ha anche il compito di 

coordinamento dell’attività produttiva. 

 
57 R. R. Kraakman: “Diritto societario comparato”, Il Mulino Editore, Bologna, 2006 
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In queste società la proprietà è in capo agli investitori. Questi soggetti si distinguono 

dagli altri stakeholders perché vantano il diritto di controllare la società e/o perché 

possiedono il diritto di percepirne gli utili. Oggi, esistono anche altre forme di 

società che si distaccano da questo modello tradizionale di proprietà associato agli 

investitori, per consentire un certo livello di partecipazione al controllo e/o agli utili 

anche da parte di altre categorie di soggetti, come i dipendenti. 

Ricapitolando in base a quanto detto finora, in Italia si possono considerare società 

di capitali le Società per Azioni (SPA), le Società in Accomandita per Azioni 

(SAPA) e le Società a Responsabilità Limitata (SRL). In Francia, invece, vengono 

ricondotte in questa categoria la Società Anonima (SA), la Società per Azioni 

Semplificata (SAS), La Società in Accomandita per Azioni. La Società a 

Responsabilità Limitata (SARL) francese non viene considerata né appartenente 

alla categoria di società di capitali né a quella delle società di persone in quanto ha 

natura ibrida. Questa qualificazione di natura ibrida attribuita alla S.A.R.L. oggi 

non risulta essere più rilevante grazie all’entrata in vigore dell’ordonnance n. 

274/2004 che verrà approfondita in seguito. 

Fatta questa premessa ci concentreremo ora sulla normativa che regola la società a 

responsabilità limitata, nei paesi di civil law, precisamente in Italia e Francia. 
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2.3.  RIFORME IN TEMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA IN ITALIA E IN FRANCIA 

La società a responsabilità limitata italiana, detta SRL, è una società di capitali che 

viene regolata dalle disposizioni del capo VII del Codice Civile, rubricato “della 

società a responsabilità limitata”58. Questo corpo di norme autonome, ossia gli artt. 

2462-2483 del Codice Civile possiedono, per alcune materie, dei rimandi alle 

disposizioni dettate per le società per azioni. 

Difatti, ai sensi dell’art. 2462 del Codice Civile nella società a responsabilità 

limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 

Inoltre, il secondo comma precisa che: “In caso di insolvenza della società, per le 

obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad 

una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano 

stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata 

attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”59. Questa norma ricalca quanto 

già stabilito dall’art. 2325 del Codice Civile, in tema di società per azioni a parte 

per i riferimenti normativi alla disciplina di settore. 

Quest’articolo prima della riforma del diritto societario avvenuta con l’entrata in 

vigore il 1° gennaio del 2004 del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 200360 era rubricato 

 
58 I. F. Lefebvre: “Società commerciali - 2014”, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2013, p. 204 
 
59 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3021 
60 E. Zanetti, M. Basaglia: “la nuova società a responsabilità limitata” Ipsoa, 2003, p.14 
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“nozione”. A seguito di tale riforma questo termine fu sostituito con 

“responsabilità” in modo da sottolineare uno dei caratteri fondamentali di questa 

società, ossia la sua autonomia patrimoniale perfetta. Difatti, in linea generale tutti 

i soci hanno responsabilità limitata per le obbligazioni sociali in base al 

conferimento che hanno effettuato. 

Questo decreto legislativo, in attuazione della Legge-delega n.366/2001, andò ad 

innovare profondamente la disciplina delle società di capitali, soprattutto quella 

riguardante la SRL, causando un vero e proprio distacco rispetto alla normativa 

previgente.  

Tale rinnovamento si basa su tre principi fondamentali descritti dall’art. 3 della 

legge di delega n.366/201161. Questi criteri sono: 

- l’importanza della persona del socio e dei rapporti contrattuali fra soci; non 

si attribuisce importanza unicamente all’apporto di denaro effettuato dal 

socio ma proprio agli elementi personalistici che caratterizzano tali soggetti. 

Oggi può tradursi in capitale la “prestazione di servizi” effettuata dal 

soggetto che in tal modo acquisisce la qualifica di socio; 

- la normativa della SRL deve essere autonoma e distinta da quelle delle SPA; 

 
61https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-
tematiche/pac/DOC_2001_16_Delega%20Riforma%20societario.pdf 
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difatti, se necessario, si prevede la possibilità d’introdurre norme suppletive 

in modo che la disciplina di questa società sia modellata “sul principio della 

rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali dei soci”; 

Attualmente, nonostante vi sia una certa similarità tra l’art. 2462 in tema di 

SRL e l’art. 2325 in materia di SPA, mediante la suddetta riforma queste 

due forme societarie hanno assunto connotati che le permettono di 

differenziarsi tra loro. 

- la SRL deve essere dotata di un’ampia autonomia patrimoniale. 

Sulla base di questi principi e delle disposizioni generali, previste dall’art. 2della 

legge-delega n. 366/200162, il d. lgs. n. 6 del 2003 portò all’identificazione di tre 

differenti tipi societari distinti sulla base del loro grado d’apertura verso l’esterno: 

 
62 Art. 2 Legge-delega n.366/2001 dice che: “I principi ispiratori della nuova disciplina delle società 
di capitali (che andrà a riformare quella attualmente contenuta nei capi V-IX del V libro del c.c.) 
sono così individuati: 
• favorire la nascita, crescita e competitività delle imprese, agevolandone l’accesso ai mercati interni 
e internazionali dei capitali; 
• valorizzare l’imprenditorialità dell’impresa definendo con precisione compiti e responsabilità degli 
organi sociali; 
• semplificare la disciplina stessa delle società, tenendo parallelamente conto delle esigenze delle 
imprese e del mercato concorrenziale; 
• ampliare l’autonomia statutaria tutelando allo stesso tempo i diversi interessi coinvolti; 
• adeguare la disciplina dei modelli societari adeguandoli alle diverse esigenze imprenditoriali, 
considerando sia la composizione sociale sia le modalità di finanziamento; in particolare si sottolinea 
la volontà di escludere l’introduzione di vincoli automatici con- seguenti all’adozione di uno 
specifico modello societario; 
• prevedere essenzialmente due modelli societari facenti riferimento rispettivamente ai due tipi 
attualmente previsti dal c.c. della società a responsabilità limitata e la società per azioni; in 
quest’ultima tipologia si ricomprende anche la Saa, cui si applicano le norme relative alla Spa in 
quanto compatibili; per azioni; in quest’ultima tipologia si ricomprende anche la Saa, cui si 
applicano le norme relative alla Spa in quanto compatibili; 
• disciplinare forme partecipative di società in diversi tipi associativi, tenendo presenti le esigenze 
di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi; 
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- le SPA aperte, dette anche società diffuse al pubblico in misura rilevante63: 

sono quelle società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di 

rischio, che possiedono un capitale sociale superiore a 5 milioni € e che sono 

caratterizzate da più di 200 azionisti o obbligazionisti; 

- le SPA chiuse: 

Sono quelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio e che o non possiedono un capitale sociale superiore a 5 milioni 

di € o che non sono caratterizzate da più di 200 azionisti o obbligazionisti; 

- le SRL: 

il legislatore della riforma indirizza queste società per la gestione di attività 

economiche di piccole-medie dimensioni, caratterizzate da una compagine 

sociale solitamente ristretta che solitamente rimane stabile nel tempo. 

Il presupposto di questa distinzione risulta essere il grado d’apertura verso l’esterno 

di queste società poiché “tanto minore è il livello di interscambio tra società ed 

ambiente esterno, tanto minore è l’esigenza di tutela degli interessi collettivi”64. Per 

tal ragione sia per la SPA chiusa che per la SRL sono stati ampliati gli spazi 

 
• elaborare la disciplina relativa ai gruppi di società uniformandola ai principi di trasparenza e di 
contemperamento degli interessi coinvolti. 
Riferimento:https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-
tematiche/pac/DOC_2001_16_Delega%20Riforma%20societario.pdf  
 
63 Art. 2335-bis comma 2 del Codice civile e art. 111-bis comma 1 delle disposizioni in attuazione 
del Codice civile.  
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2707 
 
64 E. Zanetti, M. Basaglia: “la nuova società a responsabilità limitata”, Ipsoa, 2003, p. 15 
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dell’autonomia statuaria. È proprio quest’ultima forma societaria che consente la 

massima espressione di quest’ampiamento che risulta essere, come visto sopra, uno 

dei principi fondamentali di tale riforma del diritto societario italiano. 

Si può dunque affermare che, prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, 

la SRL era vista dal legislatore come un tipo di società poco diffusa poiché era 

considerata una forma ridotta di società di capitali. 

A seguito di tale riforma si susseguirono numerosi interventi legislativi. Giancarlo 

Laurini ne individua 15, avvenuti post-riforma del diritto societario del 200365. 

La nuova SRL è quindi oggi regolata da una disciplina profondamente innovativa 

rispetto a quella originariamente prevista dal Codice civile del 1942 che la regolava 

alla stregua di una “piccola società per azioni senza azioni”66. Difatti, prima di tali 

interventi legislativi la differenza fondamentale tra SPA e SRL italiane era che in 

quest’ultime la partecipazione sociale poteva essere rappresentata unicamente da 

“quote” e non da azioni o da titoli obbligazionari che possono formare diretto 

oggetto di offerta al pubblico. Vi è una novità rispetto a quanto disposto dal Codice 

del 1942 in quanto oggi viene consentito, a questa società, di emettere titoli 

rappresentativi di capitale di credito e quindi le viene consentito, seppur 

indirettamente, di rivolgersi al pubblico risparmio. 

 
65 Laurini: “La società a responsabilità limitata post-riforme”, CEDAM, 2014 
 
66 S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più diffuso”, G. 
Giappichelli Editore, 2020, p. 2 
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Per quanto concerne le novità che si sono susseguite nel tempo sulla disciplina della 

societée à responsabilité limitée67, dobbiamo riconoscere che quest’ultima ha 

mantenuto un corpus normativo pressoché stabile nonostante gli innumerevoli 

interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto negli ultimi 

30’anni. 

La societée à responsabilité limitée, oggi, deve rispettare la disciplina comune, a 

cui sono assoggettate tutte le società, contenta nel Code Civil. Inoltre, è 

regolamentata da una disciplina specifica contenuta nel Code de Commerce.  

Pertanto, in Francia vengono applicate le disposizioni previste dal Codice di 

Commercio e solo in presenza di un vuoto normativo all’interno di tale codice si 

applicheranno le disposizioni generali contenute nel Codice Civile francese; 

particolarmente rilevanti risultano essere gli articoli 1832 e ss.del Code Civil. 

Le modifiche che hanno interessato il Code de Commerce del 1807 sono derivate 

dall’entrata in vigore di differenti leggi. 

La prima tra queste ad apporre modifiche fu la Legge n.537/196668, la quale è 

ampiamente considerata alla base della nascita del diritto “moderno” delle società 

commerciali francesi. Tuttavia, a causa della globalizzazione dei mercati, all’inizio 

 
67 La società a responsabilità limitata fu introdotta in Francia dalla legge del 7 marzo del 1925 che 
fu successivamente abrogata proprio dalla legge del 24 luglio del 1966.  
Riferimento: X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, 
Editions Dalloz, Francia, 2012, p. 14 
 
68 P. Balzarini: “La modernizzazione del diritto societario francese”, 2005, p. 218 
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degli anni 2000, questa non era più in grado di rispondere alle esigenze di mercato 

e si dovettero, in seguito, emanare altre norme che rispondevano in modo più 

consono ai nuovi bisogni espressi. 

L’importanza di tale Legge si può evincere dal fatto che le disposizioni in essa 

contenute sulle società commerciali e i testi applicabili al groupement d’intéret 

économique sono state riprodotte nel libro II del Code de Commerce, per mezzo 

dell’ordonnance n. 912/200069.  

Questa modifica non è andata ad incidere molto sul contento delle norme: 

l’innovazione è stata più di natura formale. 

Inoltre, tale riforma ha avuto come oggetto principale le disposizioni dettate per la 

société anonyme (S.A.) piuttosto che per la S.A.R.L. Nonostante ciò, la S.A.R.L. è 

stata oggetto di numerosi studi ed interventi da parte del legislatore francese. Tale 

società era considerata il modello societario ideale per favorire la creazione 

d’imprese ed in effetti risultava essere la forma societaria più diffusa70.  

Le riforme che tratteremo e che hanno inciso sulla S.A.R.L. presentano un duplice 

obbiettivo: procedere alla liberalizzazione delle regole costitutive di tale società e 

rendere più flessibile il suo funzionamento. Inoltre, tali modifiche, come già detto, 

 
69 P. Balzarini: “La modernizzazione del diritto societario francese”, 2005 
 
70 Nel 2011 le S.A.R.L. registrate in Francia erano quasi 1,4 milioni.  
Riferimento: X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, 
Editions Dalloz, Francia, 2012, p. 12 
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derivano dalla volontà di effettuare una profonda revisione della citata legge 

regolatrice delle società commerciali. 

Prima di trattare la riforma del diritto societario francese risulta opportuno 

sottolineare le modifiche introdotte alla Societé par Actions Simplifiée dalla Legge 

n. 587/9971. Difatti, i mutamenti che furono previsti per tale società la fecero 

divenire una concorrente diretta della S.A.R.L.. 

In Francia la riforma del diritto societario è arrivata prima che in Italia, ovvero nel 

2002, con l’entrata in vigore del Decreto applicativo n. 803, in attuazione di quanto 

previsto dalla Legge n. 420/2001. Entrambe le riforme di queste due nazioni 

avevano come obiettivo primario quello di differenziare la disciplina regolatrice 

delle società chiuse e delle società aperte o facenti appello al pubblico risparmio. 

In seguito, fu emanata la Legge n. 721/2003, detta anche “Dutreil I”72, per 

l’iniziativa economica. Questa come obiettivo si prefiggeva di favorire lo sviluppo 

di nuove iniziative imprenditoriali e stabilì, per la S.A.R.L., due misure 

fondamentali, ovvero: 

- non era più prevista la necessità di versare un capitale sociale minimo, pari 

a 7500 €; questo può essere stabilito liberalmente dai soci nello statuto, e 

ciò vale per le S.A.R.L. sia unipersonali che pluripersonali; 

 
71 P. Balzarini: “La modernizzazione del diritto societario francese”, 2005, p. 218 
 
72 Legge n. 721/2003: mira alla semplificazione del processo di costituzione di tali società e, al 
contempo, cerca di facilitarne l’accesso al credito. Riferimento: X. Delpech: “Société à 

responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions Dalloz, Francia, 2012, p. 60 
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- vengono abolite anche le sanzioni penali obsolete e il reato di omessa 

menzione, ossia quel reato associato all’omissione dell’indicazione del 

nome della società, della sua forma giuridica e dell’importo del suo capitale 

sociale su tutti gli atti rilasciati dalla società stessa. 

L’ordonnance n. 274/2004 di cui si è fatto cenno nella conclusione del precedente 

paragrafo punta alla semplificazione del diritto commerciale e delle formalità ad 

esso associate. Si ispira e, per alcune disposizioni, imita “la relazione per un diritto 

societario moderno” redatta dalla Association Français des Entreprises Privées 

(AFEP), dalla Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) e dal 

Mouvement des Entreprises De France (MEDEF). Questi enti puntano a far 

divenire la Francia un paese a cui rivolgersi per la creazione e lo sviluppo di 

un’impresa. Tale ordinanza è stata integrata dal decreto attuativo dell’11 dicembre 

del 2006. 

Le disposizioni previste dalla suddetta ordinanza miravano, per l’appunto, ad 

agevolare la costituzione e lo sviluppo di una S.A.R.L., prevendendo delle 

semplificazioni per l’ottenimento di finanziamenti. Difatti, introdusse quattro 

rilevanti innovazioni: 

- aumentò il numero massimo di soci consentito da 50 a 100; 

- nel qual caso la società in questione sia non registrata i soci possono ritirare 

i loro contributi con modalità semplificate; 

- modifica le norme in tema di nomina e revoca degli amministratori; 
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- questo tipo di società finalmente acquisisce la possibilità di emettere 

obbligazioni, sempre nel rispetto di determinati limiti prescritti per legge e 

purché non offrano le proprie azioni al pubblico. 

Un altro scopo perseguito da tale ordonnance è quello di rendere più aperta la 

S.A.R.L.  Garantendo una maggior libertà statutaria e quindi intensificando il libero 

arbitrio dei soci. Finalmente si giunge ad una diversificazione tra il destino riservato 

alle azioni e il decesso del socio che le possedeva.  

Inoltre, a riprova della maggior libertà statutaria, la S.A.R.L. può assumere sia i 

connotati di una società di capitali che di una società di persone, in base alle volontà 

espresse dai soci nelle clausole statutarie. Questa maggior flessibilità acquisita oltre 

a presentare molteplici vantaggi, purtroppo, presenta anche degli svantaggi, come 

la perdita di omogeneità della società. 

Inoltre, vengono apportate delle modifiche anche alla gestione della società: vi è sia 

una semplificazione delle condizioni previste per la nomina del dirigente sia un 

rafforzamento dei suoi poteri. Viene anche stabilito il divieto inderogabile di 

costituire l’assemblea prima della scadenza del termine previsto per la 

comunicazione degli atti legali. 
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La legge n. 882/2005 contiene disposizioni, dette anche “Dutreil II”, a favore delle 

piccole-medie imprese. Tale legge diviene attuativa mediante il decreto dell’11 

dicembre del 200673.  

La normativa introdotta per le S.A.R.L. non risulta essere così ricca ma è 

estremamente rilevante. Vengono introdotte misure come il quorum assembleare e 

avviene l’allineamento delle regole maggioritarie. Inoltre, viene prevista 

l’esenzione, per l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, detta 

E.U.R.L.74, di seguire la procedura d’approvazione dei conti annuali.  

Tra il 2007 e il 2013 vi fu la cd. “grande recessione”, ossia una crisi economica 

mondiale che dagli Stati Uniti, dove prese avvio nel 2006 in seguito alla crisi dei 

subprime e del mercato immobiliare, si estese gradualmente assumendo, per 

l’appunto, un carattere mondiale.  

Questa spirale recessiva fu ulteriormente aggravata, in diversi Paesi Europei, dalla 

crisi del debito degli Stati sovrani europei. Questo periodo portò i legislatori europei 

e gli U.S.A. ad intervenire semplificando le fasi di costituzione e le modalità 

d’accesso ai finanziamenti delle piccole-medie imprese.  

 
73 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p.61 
 
74 La società a responsabilità limitata con socio unico è stata introdotta nell’ordinamento francese 
dalla legge del 11 luglio 1985, dopo trent'anni di dibattiti legali sull'unicità del patrimonio e sulla 
natura contrattuale della società. Riferimento: X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- 

Création, gestion, évolution”, Editions Dalloz, Francia, 2012 
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Questa riforma colpì, in parte, anche la SRL italiana, in quanto le piccole-medie 

imprese (PMI), generalmente, assumo questa forma societaria. Furono attenuati i 

requisiti relativi al capitale sociale minimo da versare per la costituzione di questa 

società, creando delle varianti rispetto al modello originariamente previsto dalla 

legislazione italiana, come ad esempio, la cd. S.R.L.S. (Società a Responsabilità 

Limitata Semplificata regolata all’art. 2463-bis del Codice civile75.  

Inoltre, sono state introdotte delle deroghe al modello-base che permisero alle 

S.R.L.-P.M.I. di emettere quote standardizzate da offrire al pubblico mediante 

piattaforme web e non su veri e propri mercati regolamentati.  

Dapprima questa facoltà fu estesa unicamente alle cd. start up innovative76 e poi a 

tutte le tipologie di piccola-media impresa. 

Questa grande recessione colpì anche la Francia, eliminando anche l’effetto 

stabilizzatore della “grande riforma” del 2008. Questa riforma fu attuata da due 

 
75 Ai sensi dell’art. 2463-bis del Codice Civile la società a responsabilità limitata semplificata 
(S.R.L.S.) è una società di capitali con personalità giuridica autonoma. Per le obbligazioni sociali 
risponde solo il patrimonio della società. Inizialmente era previsto il limite di età di 35 anni, 
successivamente è stato eliminato. 
La S.R.L.S. può essere costituita con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in 
conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138 del 
2012). Le clausole previste nel modello standard sono inderogabili. 
Riferimento:https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-
i/art2463bis.html  
 
76 Le start up innovative sono società di capitali che possono essere costituite anche in forma 
cooperativa.  Queste rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o 
prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico. Riferimento: https://www.registroimprese.it/start-up-innovative 
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Leggi che incisero sulla disciplina della S.A.R.L. e che hanno causato, altresì, 

conseguenze sul piano politico77. 

Con la Legge n. 649/200878 sono state emanate varie disposizioni per 

l'adeguamento del diritto societario al diritto comunitario, prevalentemente per 

completare la normativa sulle fusioni, mentre con la Legge n. 776/200879 il 

legislatore francese intendeva modernizzare l’economia. Quest’ultima legge 

modifica prevalentemente la normativa delle società unipersonali a responsabilità 

limitata. Difatti, anche in questo caso, le disposizioni innovative per le S.A.R.L. 

risultano scarne; viene introdotta la possibilità, purché sussistano determinate 

condizioni, di svolgere le assemblee dei soci in videoconferenza o con qualsiasi 

altro mezzo idoneo a identificare e a garantire l’effettiva partecipazione degli 

azionisti stessi. Tale legge portò altresì ad una riforma tributaria che colpì solo in 

parte il tipo di società trattato. Ad esempio, questa riforma consente alle società di 

 
77 Nel 2007 la maggioranza di destra, uscita dalle elezioni presidenziali e legislative, avrebbe 
approvato una legge di revisione costituzionale che riprendeva, in misura significativa, argomenti e 
proposte che in passato erano stati propri di studiosi riconducibili alla sinistra non comunista, come 
Maurice Duverger e Georges Vedel. 
Riferimento:https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33063&dpath=document&d
file=29122016225133.pdf&content=Le%2Bconseguenze%2Bdella%2Bcrisi%2Beconomico%2Dfi
nanziaria%2Bsulle%2Bistituzioni%2Bfrancesi%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2
D%2B  
 
78 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p. 62 
 
79 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p. 63 
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capitali, comprese le S.A.R.L., di adottare il regime fiscale previsto per le società 

di persone se queste sono state costituite da meno di 5 anni. 

Sempre negli anni della grande recessione fu emanata la Legge n. 658/201080, la 

quale contiene un unico provvedimento che va ad incidere sulla normativa della 

S.A.R.L.: nel caso vi fosse un accertamento dei contribuiti in natura in questa 

società è richiesto l’intervento di un revisore dei contributi. 

Dal 2011 in Francia inizia la cd. “ère de la simplification”, ossia l’era delle 

semplificazioni, volte, appunto, a rendere più attrattiva la Francia, visto che in 

quegli anni era considerata da molti come “il nuovo malato d’Europa”81.  Ma 

secondo Hollande: “La Francia non è il malato d'Europa, visto che tutta l'Europa è 

in recessione. Il problema di fondo è quello dei divari di competitività. Noi abbiamo 

già avviato alcune riforme in questa direzione e andremo avanti. Non perché ce lo 

chiede l'Europa ma perché è nostro interesse”82.. Per citare un testo rappresentativo 

di questo movimento si può far riferimento alla Loi n.990/2015, detta anche “Legge 

Macron”83. Difatti, nonostante la Francia era considerata come la malata d’Europa 

non fu questa nazione ad essere prevalentemente sotto i riflettori ma l’Italia, in 

 
80 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p.1005 
 
81 https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-16/francia-torna-recessione-063842.shtml  
 
82 https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-16/francia-torna-recessione-063842.shtml  
 
83 https://www.camera.it/temiap/2019/07/11/OCD177-4104.pdf 
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quanto possedeva e possiede ancora oggi, se non si considera la Grecia, il debito 

pubblico più elevato.  

Inoltre, nel 2016, a distanza di oltre 20 anni dalla “Loi Sapin”84, è stata approvata 

la legge relativa alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione 

della vita economica, ossia la Loi n. 169, detta altresì “Loi Sapin II”. Questa istituì 

l’Agence Française Anticorruption (AFA), ossia un’agenzia francese 

anticorruzione che doveva verificare l’attuazione, da parte delle società, degli 

obblighi di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e sanzionare le 

medesime in caso di mancata osservanza. 

Per quanto concerne l’Italia la concorrenza viene regolata dalla Legge n. 287/90, 

rubricata “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, che nel tempo è 

stata assoggettata a differenti modifiche in modo da adattarsi al modificarsi dei 

contesti nei quali queste vengono adottate. Fu questa legge ad istituire l’Autorità 

Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), detta altresì Antitrust.  

Perciò questa legge italiana fu di estrema ispirazione a livello europeo, in quanto 

riconosceva, già nel 1990, l’importanza di definire una normativa per i rapporti di 

concorrenza che si vengono a creare nel mercato. 

 
84 Loi Sapin n. 122/1993 sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza della vita economica e 
delle procedure pubbliche. 
Riferimento: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000711604/  
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Nel 2017 il governo francese varò un piano d’azione per la crescita e la 

trasformazione delle imprese, la c.d. “Loi PACTE”85. Il Consiglio costituzionale ha 

confermato la conformità alla costituzione delle disposizioni della Legge PACTE, 

promulgata il 22 maggio 2019 e definita anche come Loi n. 486/2019. Questa legge 

comprende unicamente disposizioni relative al diritto societario per questo risulta 

di rilevanza fondamentale. Uno scopo principale della stessa è quello di 

incoraggiare le imprese a perseguire finalità differenti oltre alla principale, ossia lo 

scopo di lucro. Difatti, tale Legge è andata a modificare l’art. 1833 del Code Civil86 

secondo cui oggi la società è gestita nell’interesse sociale.  

Queste differenti finalità sono perseguite sempre più dalle aziende oggi, anche da 

quelle italiane, sia perché i consumatori sono sempre più attenti nel verificare se i 

prodotti che acquistano sono “green”, sia perché i recenti mutamenti ambientali 

sono sempre più assoggettati ad una certa vigilanza. 

Di per sé queste riforme che si sono susseguite dal 2010 al 2018 non hanno inciso 

unicamente sulla società a responsabilità limitata, ma su differenti ambiti societari, 

rilevanti anche per questa tipologia societaria. 

Estremamente rilevante per la disciplina della S.R.L. italiana è il “Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza”.  

 
85 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy: “Droit des sociétés”, LexisNexis, Francia, 2021, p. 6 
 
86 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2581 
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Questo Codice, rappresentato dal Decreto-Legislativo n. 14/2019, è entrato 

integralmente in vigore il 15 luglio 202287.  

Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista per la sua 

attuazione nel nostro ordinamento è stato causato, principalmente, dalla crisi 

provocata dall’emergenza pandemica “Covid-19”. Alcune disposizioni, previste 

all’interno di tale Codice, sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, modificando le 

regole allora vigenti sugli assetti organizzativi delle società e alcune norme dettate 

in merito ai controlli interni e giudiziari per le S.R.L.  

È necessario sottolineare che tale Codice ripropone una sorta di revirement 

legislativo88, assimilando la S.R.L. al modello delle S.P.A. (Società per Azioni). 

In Francia la pandemia ha portato il Governo a presentare un disegno di legge per 

farvi fronte. Da questo disegno di legge è nata la Legge n. 290/2020 che autorizzava 

il Governo ad adottare, entro un periodo di tre mesi, differenti misure volte alla 

semplificazione del diritto societario; ad esempio, viene prevista la possibilità di 

semplificare le modalità di riunione e di delibera delle assemblee e degli organi 

sindacali. Tale Legge doveva divenire operativa, secondo l’ordinnance n. 

321/202089, con il decreto n. 418/2020 ma, come per l’Italia, anche l’entrata in 

 
87https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Rordorf_codice_crisi_insolvenza_5ott201
7.pdf  
 
88 S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più diffuso”, G. 
Giappichelli Editore, 2020, p. XV, Premessa alla seconda edizione 
 
89 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy: “Droit des sociétés”, LexisNexis, Francia, 2021, p. 7 
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vigore di questa Legge fu prorogata di quasi 9 mesi ed è stata integrata dal decreto 

n. 1614/2020 del 18 dicembre. Le misure di flessibilità previste da tale legge sono 

state rinnovate con il decreto del 9 marzo 2021 in quanto l’emergenza pandemica 

non risultava ancora superata.  

Finalmente, avendo analizzato le varie riforme avvenute durante questi anni, 

possediamo una base cronologica che permette di comprendere al meglio l’attuale 

regime regolatrice della società a responsabilità limitata, sia in Italia che in Francia. 

Nel prossimo capitolo verrà effettuata un’analisi dei profili generali propri di questa 

società, sempre in un’ottica comparata. 
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Capitolo III 

PROFILI GENERALI DELLA  

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

3.1. COSTITUZIONE 

La costituzione della S.R.L., come per le altre tipologie di società di capitali, si 

compone di tre fasi fondamentali: 

1. stipula dell’atto costitutivo e delle altre condizioni per la costituzione; 

2. verifica, da parte del notaio, della legalità formale e sostanziale dell’atto 

costitutivo; 

3. iscrizione della società nel Registro delle Imprese, attraverso cui la società 

acquisisce la personalità giuridica. 

Contrariamente, la S.A.R.L. e, più in generale, le società commerciali di diritto 

francese non necessitano dell'atto notarile per la costituzione o la tenuta delle 

assemblee straordinarie, ad eccezione del caso in cui la costituzione o gli aumenti 

di capitale implichino conferimenti di beni immobili. Per cui sia lo statuto societario 

sia i verbali assembleari sono scritture private. 

La costituzione di una S.A.R.L. implica: 

1. l'adozione dello statuto da parte dei soci fondatori 

2. l'adempimento di formalità legali di pubblicità in giornali di annunci legali 
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3. l'immatricolazione al Registro delle Imprese tenuto dal Tribunale del luogo 

in cui si trova la sede della società, denominato Registro del Commercio e 

delle Società (R.C.S.), mediante la quale la nuova società acquista la 

personalità giuridica; 

4. la registrazione dello statuto all'Ufficio delle Imposte competente. 

La costituzione della S.R.L. italiana ricalca il modello della S.P.A.90 ad eccezione 

del fatto che vi è l’impossibilità di prevedere la sua costituzione per pubblica 

sottoscrizione in quanto ai sensi dell’art. 2468 comma 1 del Codice Civile91, 

rubricato quote di partecipazione, le quote di tale società non possono essere 

rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti 

finanziari. Ciò vale altresì per la società a responsabilità limitata francese. 

Oggi ciò non risulta particolarmente corretto poiché sia la società a responsabilità 

limitata francese che  quella italiana possono accedere ad una sorta di pubblica 

costituzione utilizzando il cd. crowdfunding92, ossia usufruendo di portali on line 

per emettere o alienare le quote societarie mediante una forma speciale di offerta al 

pubblico. 

 
90 La modalità di costituzione della S.P.A. è regolata dall’art. 2328 del Codice Civile.  
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2670 
 
91 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3028 
 
92La tecnica di crowndfunding è regolamentata dal TUF sulla “raccolta di capitali tramiti portali 
online”. L’offerta al pubblico effettuata mediante questa tecnica non si deve confondere con quella 
prevista per le azioni, in quanto le quote della S.R.L. non vengono scambiate in mercati 
regolamentati ma, per l’appunto, su questi portali online. 
Riferimento: S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più 

diffuso”, G. Giappichelli Editore, 2020, p. 18 
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L’istituzione di tale società in Italia viene regolata dall’art. 2463 del Codice civile93, 

rubricato, per l’appunto, costituzione. Tale articolo è stato poi sostituito con 

l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2003, ossia dalla già citata riforma del diritto 

societario avvenuta nel 2003. Questa riforma è andata a riformare anche la 

disciplina prevista in tema di S.R.L. unipersonale introdotta nel nostro ordinamento 

dal D. Lgs. n. 88/199394, che ha previsto la possibilità di costituire una società a 

responsabilità limitata unipersonale. Nonostante la sua caratteristica distintiva, 

questa società continua a funzionare secondo regole ordinarie. Difatti, è composta 

da un’assemblea, anche se è costituita da una sola persona e da un organo 

amministrativo composto dal socio stesso o da uno o più amministratori non soci. 

In Francia, la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata 

unipersonale, detta E.U.R.L., viene prevista con qualche anno di anticipo, ovvero 

nel 1985. 

Nel corso del tempo, sono state attuate diverse modifiche rispetto a quanto stabilito 

inizialmente nel 1985 per questa tipologia societaria. Non si può parlare di un nuovo 

tipo societario ma semplicemente di un adattamento delle regole disposte per la 

società a responsabilità limitata pluripersonale a quella unipersonale. 

 
93 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3022 
 
94 C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità limitata-costituzione, gestione e regime 

fiscale”, TeleConsul Editore, 2021, p. 43 
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Tornando alla S.R.L., ai sensi del comma 2 dell’art. 2463 del Codice Civile l’atto 

costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, pena la nullità dell’atto stesso, per 

cui l’intervento del notaio risulta indispensabile. Vi è la mancata menzione, da parte 

del legislatore, dello statuto societario poiché preferisce riunire questi due 

documenti nell’unico termine di atto costitutivo. Per cui nell’ambito della S.R.L., 

al contrario di quanto disposto per la S.P.A., questo termine identifica sia le clausole 

proprie della fase genetica sia le norme dettate per il funzionamento societario.  

Di fatto, però, nella prassi, lo statuto può essere previsto con atto separato e in tal 

caso deve allegato all’atto costitutivo stesso. Per cui sia statuto che atto costitutivo 

devono avere forma pubblica.  

In Francia il discorso è assai differente poiché tutti gli atti giuridici tra i soci (Atto 

costitutivo, Statuto, Assemblee Ordinarie e Straordinarie) sono stipulati sotto forma 

di scritture private; il notaio non interviene per dare autenticità. Questi atti vengono 

resi pubblici mediante la loro pubblicazione sulla gazzetta degli avvisi legali e 

mediante il loro deposito e registrazione presso il Registro delle Imprese tenuto dal 

Tribunale di Commercio competente. La procedura di costituzione della società a 

responsabilità limitata in Francia è semplificata e, al contempo, permette di 

risparmiare i costi delle spese notarili sostenuti in Italia. 

Sempre il comma 2 dell’articolo 2463 del Codice Civile italiano riporta il contenuto 

necessario dell’atto costitutivo. Nel corso del tempo, grazie prevalentemente a 

quanto previsto dalla riforma del 2003, l’autonomia privata ha assunto un ruolo 
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sempre più rilevante e infatti è stata prevista la facoltà di prevedere norme ulteriori 

rispetto a quanto già disposto per legge. In tal modo si consente ai soci di adattare 

il funzionamento della società alle loro concrete esigenze e di colmare le eventuali 

lacune lasciate dalla legge stessa.  

Nonostante ciò, l’atto costitutivo deve obbligatoriamente contenere alcune 

indicazioni che verranno trattate in contrapposizione con quanto previsto dalla 

normativa francese. 

L’art. 2463 del Codice Civile prevede che l’atto costitutivo di una S.R.L. contenga 

obbligatoriamente gli elementi di seguito indicati, che verranno comparati rispetto 

alla normativa francese. 

1. Il cognome e il nome o la denominazione sociale, la data e il luogo di nascita 

o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun 

socio. 

La normativa italiana sottolinea che nel caso in cui sono presenti delle 

persone giuridiche, tra i soci della società, è necessario indicarne la 

denominazione e il luogo di costituzione, inteso come luogo nel quale “è 

stato perfezionato il procedimento di costituzione dell’ente”, così come 

previsto dall’art. 25 legge 218/199595. 

 
95 https://www.brocardi.it/diritto-internazionale-privato/titolo-iii/capo-iii/art25.html  
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Anche nella S.A.R.L. i soci possono essere persone fisiche e/o morales 

(giuridiche), francesi o straniere, da un minimo di 2 ad un massimo di 100.  

Come già detto in precedenza, in entrambe le nazioni risulta possibile la 

costituzione di una società a responsabilità limitata con unico socio.  

2. Si deve identificare il nuovo soggetto di diritto che si va a costituire 

indicando, nella sua denominazione sociale, oltre il nome societario anche 

la sigla di società a responsabilità limitata. Nel caso in cui si tratti di una 

“S.R.L. Semplificata”96 sarà questa indicazione a dover essere aggiunta alla 

denominazione sociale. 

Nel caso di S.R.L. unipersonale, sempre regolata all’art. 2463-bis del 

Codice Civile, la presenza dell’unico socio non deve rientrare all’interno 

della denominazione sociale ma va semplicemente aggiunta alla stessa, 

mentre in Francia tale società acquisirà la denominazione di “Enterprise 

unipersonelle à responsabilité limitée” o “E.U.R.L.”. 

Ai sensi dell’art. L. 210-2 del Code de Commerce97 anche per la S.A.R.L. è 

obbligatorio definire la denominazione sociale, che deve essere indicata 

nello statuto. Questa può essere completata introducendovi il nome di uno 

o più partner, che deve essere preceduto o immediatamente seguito da 

 
96 S.r.l. semplificata è prevista dall’art. 2463-bis del Codice Civile. Se ne è data la definizione a 
pagina 64 di questa trattazione. Riferimento:https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-
quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-i/art2463bis.html  
 
97 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 313 
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“société à responsabilité limitée” o dalla sigla che identifica tale tipo 

societario. Al contrario di quanto previsto in Italia, quindi, l’introduzione 

nella denominazione della tipo societario utilizzato risulta una mera facoltà.  

Inoltre, in Italia, i soci possono scegliere di introdurre all’interno della 

denominazione sociale il luogo ove la società esercita la propria impresa. 

L’obbligatorietà di prevedere di tale precisazione è prevista in Francia dalla 

L. n°90-125898 ma unicamente per l’esercizio di società ove si svolgono 

libere professioni soggette a statuto legislativo o regolamentare; in tal caso 

è necessaria anche la menzione che si tratta di una “Société d’Exercice 

Libéral À Responsabilité Limitée” (S.E.L.A.R.L.).  

La denominazione sociale seguita dalla menzione di “Société À 

Responsabilité Limitée” o da “S.A.R.L.” deve essere indicata negli atti e 

documenti, ai sensi dell’art. R. 123-23 del Code de Commerce99, che la 

società utilizza nei rapporti con terzi. 

Per cui, la denominazione sociale, una volta che viene adottata nello statuto, 

e in ambito italiano nell’atto costitutivo, costituisce la denominazione con 

la quale la società sarà nota ai terzi e potrà compiere atti giuridici.  

 
98 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p. 78 
 
99 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 1920 



 

 

 

 

 

 

78

In entrambi i casi è possibile modificare la denominazione sociale senza che 

ciò comporti la costituzione di una nuova entità giuridica. 

Nel momento della costituzione, in Italia, è necessario indicare altresì i 

comuni ove sono situate la sede principale100 e le eventuali sedi 

secondarie101.  

Comune ad entrambe le nazioni trattate è la concezione che la nazionalità 

della persona giuridica dipende dallo Stato nel quale viene fissata la sede 

legale. Per cui alla società che ha la sua sede legale in Francia si applicherà 

la normativa francese mentre per quelle che hanno la sede legale in Italia la 

normativa italiana. 

In passato anche i mutamenti della sede previsti all’interno del comune 

costituivano modifica statutaria in quanto veniva richiesta l’indicazione 

integrale dell’indirizzo.  

Oggi questa specifica non è più richiesta e difatti si procede ad una modifica 

statutaria, per delibera dell’assemblea straordinaria, solo nel qual caso si 

 
100 La sede principale, detta anche sede legale è il luogo ove si svolge l’attività amministrativa e 
gestionale dell’attività. Riferimento: C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità 

limitata-costituzione, gestione e regime fiscale”, TeleConsul Editore, 2021, p. 19 
 
101 La sede secondaria è il luogo in cui la società ha una stabile organizzazione con una stabile 
rappresentanza. È un’unità fisicamente distinta ma giuridicamente non autonoma dalla sede 
principale. Riferimento: S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello 

societario più diffuso”, G. Giappichelli Editore, 2020, p. 21 
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decida di mutare il luogo della sede legale al di fuori del comune 

originario.102 

In Francia il Code de Commerce distingue la domiciliazione delle ditte 

individuali, intestate alla persona fisica, dalla domiciliazione delle società 

che sono persone giuridiche, come la S.A.R.L. In Italia per le ditte 

individuali non risulta obbligatorio apporre alcuna denominazione, in 

quanto questa verrà identificata con il nome proprio dell’imprenditore. 

In quest’ambito risulta interessante analizzare nel dettaglio la 

domiciliazione delle società che sono persone giuridiche. Difatti, per 

quest’ultima casistica la normativa francese definisce due sistemi di 

domiciliazione aziendale che non sono previste in Italia: la domiciliazione 

temporanea presso il domicilio del rappresentante aziendale legale (e non di 

fatto) e la domiciliazione permanente alla quale la società ricorrerà al 

termine del regime provvisorio. 

Difatti, la domiciliazione temporanea presenta una durata limitata, pari a 5 

anni. Inoltre, si precisa che fin quando non entrò in vigore la Legge del 2 

agosto 2005, le persone giuridiche potevano adottare tale regime 

 
102 Comitato Triveneto di notai in materia societaria settembre 2006.  
Riferimento: C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità limitata-costituzione, gestione 

e regime fiscale”, TeleConsul Editore, 2021, p. 20 
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provvisorio solo se ciò veniva definito nel momento stesso in cui veniva 

costituita la società. 

Le condizioni di domicilio permanente sono definite dall’art. L. 123-11 del 

Code de commerce103 e questo identifica, generalmente la sede legale 

societaria. 

3. Si deve indicare l’attività economica che costituisce l’oggetto sociale.  

Ai sensi dell’art. 1346 del Codice Civile104 l’oggetto sociale deve essere 

possibile, lecito, determinato e determinabile. Ciò vale anche in Francia in 

quanto, ai sensi dell’art. L. 210-2 del Code de Commerce105, deve essere 

lecito a pena di nullità e deve essere dichiarato negli statuti. 

Oggi più che in passato non risulta possibile definire un oggetto sociale 

generico poiché il legislatore non parla più di oggetto sociale ma dell’attività 

che lo identifica. Come per l’Italia, anche in Francia, ai fini dell’iscrizione 

nel Registro delle Imprese, non è più l’oggetto sociale ad avere importanza 

ma l’attività commerciale identificativa dello stesso. In questo modo, la 

società in questione può essere facilmente collocata all’interno di un 

 
103 Art. L. 123-11 del Code de Commerce: “Toute personne demandant son immatriculation au 
Registre du commerce et des societés doit justifer de la jouissance duo u des locaux ou elle installe, 
seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la 
succursale ou la raprésentation établie sur le territoire francais.” 
Riferimento: Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 
41 
 
104 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 1412 
 
105 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 313 



 

 

 

 

 

 

81

determinato settore economico e si è in grado di comprendere su quali 

categorie merceologiche la stessa intende operare. 

Questa nuova visione non permette la risoluzione di una problematica 

frequente: il caso in cui una società persegua differenti attività economiche 

che, seppur specifiche, risultano eterogenee. Ciò non viene considerata una 

pratica illegittima a meno che “la pluralità non assuma caratteristiche di tale 

vastità ed onerosità da farli apparire mere denominazioni generiche che non 

sono in grado d’identificare il fulcro dell’attività sociale”106. L’oggetto 

sociale si considera indeterminato solo nel caso presenti varie attività che 

risultano tra loro incompatibili. Per cui, ove si intenda dichiarare la nullità 

dell’oggetto sociale non ci si dovrebbe concentrare sul suo oggetto reale ma 

su quello giuridico.  

Ciò fa si che, in Francia, l’annullamento di una società per illegittimità 

dell’oggetto può essere dichiarata su richiesta di qualsiasi stakeholders entro 

5 anni dalla scomparsa della causa d’illegittimità stessa. Di conseguenza, se 

l'illegittimità persiste, il ricorso di annullamento è di fatto imprescrittibile. 

Inoltre, nell’oggetto sociale di solito vengono indicate anche le attività 

strumentali al perseguimento dello stesso. 

 
106 App. Milano, 13 luglio 1996, in Riv. Notar., p.1524 



 

 

 

 

 

 

82

Vi sono alcune attività che la S.A.R.L. non può, per legge, svolgere e che 

vengono definite dall’art. L 223-1 del Code de Commerce107, ovvero 

assicurazioni, capitalizzazioni e risparmio. Grazie all’ordinnance n. 556 del 

13 giugno 2008108 venne meno il divieto di svolgere l’attività di 

riassicurazione. È previsto, altresì che le società di gestione immobiliare 

debbano possedere, necessariamente, tale forma societaria (S.A.R.L.). 

Rispetto a questo elemento costitutivo non si notano differenze tra quanto 

previsto per legge rispetto alle società a responsabilità limitata 

pluripersonali e quelle unipersonali francesi ed italiane. 

4. Deve essere indicato l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, 

che, in Italia, non può essere inferiore a 10000€. Questo limite, a partire dal 

2013 non è più posto a pena di nullità: la S.R.L. può essere costituita anche 

con capitale inferiore rispetto al minimo legale, purché pari ad almeno un 

euro. Per costituire questa S.R.L. detta “a capitale progressivo” bisogna 

rispettare determinati vincoli: i conferimenti devono essere versati, agli 

amministratori, per intero e in denaro al momento della sottoscrizione; 

inoltre, è previsto maggior accantonamento di utili a riserva ai sensi del 

 
107 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 337 
 
108 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012 
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comma 4° e 5° dell’art. 2463 del Codice Civile109. Difatti, in tale ipotesi 

sorge l'obbligo per la società di accantonare 1/5 degli utili netti risultanti da 

bilancio fin quando la riserva, unitariamente al capitale sociale non abbia 

raggiunto l'ammontare di 10.000€.  

Tornando alla società a responsabilità limitata pluripersonale è necessario 

sottolineare che il capitale sociale coincide con il patrimonio sociale solo 

nella fase inziale della società, in quanto in quel preciso momento gli unici 

mezzi della società risultano essere i conferimenti dei soci. Difatti, 

tradizionalmente, per capitale sociale si intende il valore in denaro dei 

conferimenti effettuati dai soci ed è considerato una fonte di finanziamento 

di lungo periodo per lo svolgimento dell’attività sociale. 

In Italia i soci, al momento della costituzione, devono sottoscrivere l’intero 

capitale sociale indicato nell’atto costitutivo. In caso di mancata 

sottoscrizione, il notaio che redige l’atto stesso deve rifiutarsi di depositarlo 

presso il Registro delle Imprese. 

In Francia il discorso è parzialmente differente: anche in questa nazione la 

nozione di capitale sociale ha perso la sua importanza nel corso del tempo e 

ciò è avvenuto in modo più marcato rispetto che in Italia.  

 
109 I commi 4 e 5 dell’art. 2463 del Codice Civile sono stati introdotti dal Decreto-legge n. 76 del 
2013, cov, in Legge 99/2013. 
Riferimento: G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, 
p. 325 
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Difatti, la Legge del 1° agosto 2003 ha abolito il requisito del capitale 

minimo richiesto in passato, pari a 7.500€, per la costituzione di questa 

tipologia societaria. Nonostante ciò, l’importo dello stesso, che viene deciso 

arbitrariamente dai soci, deve figurare nello statuto societario, ai sensi 

dell’art. L. 210-2 del Code de Commerce. 

 Oggi, la normativa francese fissa un importo minimo per la costituzione 

unicamente per le Société Anonyme, per le Société en Commandite par 

Actions e per le Società Europee. Questa scelta fu presa per eliminare un 

possibile limite alla creazione d’imprese e per favorire lo sviluppo e 

l’ampliamento dell’attività economica. Il capitale, nella S.A.R.L. non si 

presta più come fonte di tutela per i creditori sociali. Tuttavia, questo non 

perde la sua tradizionale funzione di determinare l’entità dei diritti dei soci 

sulla base della quota societaria detenuta da ciascuno di essi. Per cui il 

capitale sociale deve essere suddiviso in quote di eguale valore.  

 

Questa facoltà non è prevista in Italia anche se si è mobilitata nella 

previsione di S.R.L. che possono essere costituite con capitale inferiore a 
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10.000€110, nel rispetto di determinate condizioni prescritte per legge, sopra 

citate. 

Risulta opportuno sottolineare che la Legge del 2003 non ha apportato 

modifiche alle regole applicabili alle S.A.R.L. a capitale variabile111.  

5. Nell’atto costitutivo devono essere segnalati anche i conferimenti effettuati 

da soggetti che vogliono divenire soci della società.  

Nella S.R.L. possono essere conferiti, ai sensi dell’art. 2464 del Codice 

civile112, rubricato conferimenti, “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di 

valutazione economica”.  

Tale articolo dispone che se l’atto costitutivo non stabilisce ciò che 

esattamente risulta conferito allora tutti i conferimenti devono essere 

effettuati in denaro. 

In caso di conferimento in denaro, ai sensi dell’art. 2464, comma 4, del 

Codice Civile, il socio dovrà versare all’organo amministrativo “almeno il 

25% del conferimento e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con 

 
110 Questa facoltà è stata prevista dapprima dal Decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 e poi dalla 
Legge n. 99 del 9 agosto 2013. Riferimento: C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità 

limitata-costituzione, gestione e regime fiscale”, TeleConsul Editore, 2021, p.313 
 
111 Per S.A.R.L. a capitale variabile si intende una società a responsabilità limitata il cui capitale non 
è fissato ad un importo specifico: esso è compreso tra un minimo ed un massimo, definiti all’interno 
dello statuto. Il vantaggio del capitale variabile è l'assenza di formalismo per procedere agli aumenti 
o alle riduzioni di capitale. Difatti, per le S.A.R.L. a capitale fisso la modifica del capitale sociale 
richiede una modifica statutaria, mentre nella suddetta tipologia di S.A.R.L. tale variazione statutaria 
non viene richiesta, purché venga effettuata entro i limiti definiti nello statuto.  
Riferimento: https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sarl/sarl-capital-variable/  
 
112 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3023 
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atto unilaterale, il loro intero ammontare.” Se ciò non avviene il notaio non 

può procedere alla costituzione della società.  

Il versamento richiesto può essere sostituito dalla stipula di una polizza di 

assicurazione o da una fideiussione bancaria.  

Generalmente alla polizza e alla fideiussione vengono apposti dei termini di 

scadenza che coincidono con quelli per l’adempimento del versamento 

sostituto.  

Inoltre, se entro 90 giorni dalla stipula dell’atto costituito la neo-società non 

viene iscritta nel Registro delle Imprese l’atto costitutivo perde efficacia ed 

i conferimenti devono essere restituiti ai sottoscrittori. 

Per la società unipersonale vige un discorso differente: se la società viene 

costituita con atto unilaterale è necessario versare l’intero capitale sociale 

prima della stipula dell’atto costitutivo. Questo limite non è posto a pena di 

nullità, ma cagiona delle conseguenze sul piano della responsabilità del 

socio unico.   

Contrariamente, in Francia, in ambito di conferimenti non sussistono 

differenze sostanziali tra quanto disposto per la S.A.R.L. e l’E.U.R.L.  
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In Francia si sta assistendo ad un calo dei contributi versati in denaro. Questa 

riduzione è causata sia dall’abolizione del requisito del capitale minimo e 

l’ammissione dei cd. contributi nell'industria113.  

Detto ciò, i conferimenti in denaro possono essere versati per 1/5 al 

momento della costituzione della S.A.R.L. Il saldo totale dovrà essere 

integralmente versato a richiesta dell'amministratore entro cinque anni 

dall’immatricolazione, ossia dalla costituzione societaria. Mentre in Italia, 

una volta costituita la società, gli amministratori della stessa possono 

chiedere, in qualsiasi momento, ai soci i versamenti non ancora dovuti. 

Per la costituzione di una S.A.R.L., nell’ambito di contributi in denaro, deve 

essere rispettata un’ulteriore formalità non prevista in Italia: l’obbligo di 

deposito dei fondi.  Le somme devono essere depositate presso la cassa di 

deposito, presso il notaio o presso la banca per conto della società in 

formazione entro otto giorni da quando i fondatori ricevono tali fondi. Per 

cui gli istitutori del fondo non possono trattenere i fondi versati dai soggetti 

poiché questi risultano indisponibili.  

 
113 La possibilità che il capitale sociale sia costituito da conferimenti nell’industria è stata introdotta 
dalla Legge 15/05/2001. Vi è il divieto del loro utilizzo nelle S.p.A. 
Per contributo nell’industria si intende quel soggetto che promette di mettere a disposizione della 
società il suo lavoro e quindi il suo know-how. L’azienda può beneficiare altresì del suo credito, 
ossia del suo nome, della sua reputazione, etc… 
Il contributo know-how, quindi, non risulta un contributo in natura ma un contributo nell’industria. 
Riferimento: http://www.prosocietes.com/etudiants/sarl/cours/Constitution_sarl.htm  
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Inoltre, se la società o non viene costituita, per mancata sottoscrizione dello 

statuto, o non viene sottoposta a registrazione presso il Registro del 

Commercio e delle Società entro sei mesi dal primo deposito di tali fondi, il 

contribuente che li aveva versati li può richiedere indietro. 

L’atto costitutivo può ammettere il conferimento di beni in natura o crediti 

e questi possono essere sottoposti a limiti e condizioni. 

Per questi, al contrario di quanto disposto per i conferimenti in denaro, è 

previsto che siano eseguiti per intero ai fini della costituzione societaria sia 

in Francia che in Italia. 

Valgono come conferimenti anche le prestazioni d’opera o di servizi, 

secondo l’art. 2464, comma 6 del Codice Civile114. All’interno delle S.R.L. 

questi valgono come conferimenti a condizione che siano sottoposti a 

polizza di assicurazione o a fideiussione bancaria. Nell’atto costitutivo 

societario può essere previsto che il socio, in qualsiasi momento, abbia la 

facoltà di sostituire tale garanzia con il versamento di una cauzione in 

denaro, di pari importo. Oggi oggetto della garanzia non risulta più essere il 

 
114 La possibilità di prevedere le prestazioni d’opere e di servizi come conferimento, è stata definita 
dalla riforma del 2013. Questa facoltà non è presente nelle S.P.A.  
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3023 
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valore della prestazione ma l’adempimento dell’obbligazione stessa a cui i 

soggetti si sottopongono per divenire soci di quella determinata società115. 

Per i conferimenti di beni in natura, crediti e prestazioni d’opera o qualsiasi 

altro bene diverso dal denaro, sia in Italia che in Francia, è previsto che sia 

allegata all’atto costitutivo una relazione di stima per stimare il valore di tali 

conferimenti. Questa relazione viene realizzata in Italia o da un revisore 

legale o da una società di revisione mentre in Francia da un revisore dei 

contributi. Nella S.R.L. l’unica garanzia per i difetti della relazione di stima 

è la responsabilità dei soggetti che la redigono.  

Nella S.A.R.L. il discorso è differente: i soci sono solidalmente responsabili, 

per un periodo di tempo di cinque anni, nei confronti di terzi per il valore 

che attribuiscono ai conferimenti in natura.  

Inoltre, nella società a responsabilità francese non vi è l’obbligo, da parte 

dei futuri soci, di richiedere una relazione di stima del revisore dei contributi 

se il valore dei conferimenti in natura non superano la metà del capitale e se 

ogni conferimento non presenta un valore superiore a 75.000€, ai sensi 

dell’art. 223-9 del Code de Commerce116. Anche in Italia vi è la possibilità 

 
115 Nonostante la legge disponga ciò, secondo la dottrina la previsione di una cauzione risulta inutile 
dal punto di vista pratico. Difatti per il socio risulta più conveniente versare direttamente il capitale 
alla società piuttosto che depositarlo a titolo di cauzione.  
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 4116 
 
116 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 3024 
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di non sottostare a quest’obbligo di richiedere la relazione di stima per le 

ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 2465 del Codice Civile117, ossia nel 

caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore 

al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci 

e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro 

delle imprese. 

6. La quota di partecipazione di ciascun socio. 

La contropartita prevista per tali conferimenti risulta l’acquisizione di una 

quota di partecipazione societaria. Risulta necessario sottolineare che, ai 

sensi dell’art. 2468, comma 2, secondo periodo, del Codice civile118, la 

quota di partecipazione al capitale potrebbe essere non proporzionale 

rispetto all’obbligo del conferimento assunto. Per cui ci si allontana dal 

principio di proporzionalità. Tale quota è liberamente alienabile nonostante 

potrebbe rimanere in capo all’originario conferente l’obbligo di 

adempimento dell’obbligazione conferita. 

In Francia ed in Italia le quote devono essere interamente sottoscritte dai 

soci al momento della costituzione della società. L’importo totale delle 

quote sottoscritte costituisce il capitale sociale della società. Ciascun socio, 

 
117 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 340 
 
118 Art. 2468, comma 2, secondo periodo: “Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le 
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”. 
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3028 
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quindi, diviene titolare di un’unica quota di partecipazione di differente 

ammontare sulla base del capitale che ha sottoscritto. 

7. Le norme relative al funzionamento della società. 

Le regole sul funzionamento societario in Italia possono essere definite 

all’interno di uno statuto societario e quindi con atto separato, allegato 

all’atto costitutivo, come detto in precedenza. Anche in Francia queste sono 

definite direttamente all’interno dello statuto.  

In ogni caso, di quest’argomento si tratterà nello specifico in seguito.  

8. All’interno dell’atto devono essere indicate le persone a cui è affidata 

l’amministrazione societaria e, nel caso sia richiesta la presenza di un 

revisore legale dei conti, sarà necessaria l’indicazione del soggetto che 

svolge quest’incarico. In Francia l’amministrazione può essere affidata 

unicamente a persone fisiche al contrario dell’Italia ed al verificarsi di 

determinate condizioni che verranno trattate in seguito, è obbligatorio la 

nomina di un revisore legale dei conti come per l’Italia. 

9. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 2463 comma 2 del Codice civile all’interno 

dell’atto costitutivo deve essere indicato “l’importo globale, almeno 

approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società”119.  

 
119 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3022 
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Nonostante questa indicazione sia considerata quale contenuto minimo 

obbligatorio dell’atto costitutivo, la sua mancata precisazione non comporta 

la nullità dell’atto stesso. Non risultano obblighi di questo tipo nella 

legislazione francese. 

A differenza di quanto previsto per le S.P.A., per la S.R.L. non è necessario indicare 

tra gli elementi costitutivi la durata della società stessa. Per cui se questa non viene 

indicata nell’atto costitutivo s’intenderà istituita a tempo indeterminato. Questa 

risulta una differenza fondamentale tra la società a responsabilità limitata italiana e 

quella francese in quanto in Francia, ai sensi dell’art. L. 210-2 del Code de 

Commerce120 una società commerciale non può avere durata superiore a 99 anni e 

deve essere stabilita all’interno dello statuto societario.  

Se gli statuti prevedono una durata superiore a tale termine, questa deve essere 

considerata come una clausola statutaria non scritta. Inoltre, nello statuto potrebbe 

non essere definita una scadenza e anche in tal caso la durata dovrebbe essere, 

obbligatoriamente, di 99 anni.  

La durata fissata nello statuto decorre dalla data d’iscrizione della società al 

Registre du Commerce et des Société (R.C.S.). 

Una volta scaduta la durata stabilita la società si scioglie e tale scioglimento risulta 

irreversibile; non si ha la facoltà di effettuare operazioni estranee a quelle di 

 
120 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 313 
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liquidazione. Tuttavia, risulta possibile estendere la durata della società, purché 

ogni proroga non superi il termine perentorio di 99 anni, definito per legge. La 

giurisprudenza non ammette la proroga tacita, a parte che per le cd. join venture121. 

È necessario che tale prolungamento della vita societaria sia definita dall’assemblea 

straordinaria, che apporta una modifica statutaria, prima della scadenza del termine 

legale o statutario. 

Qualora la decisione di proroga non venga adottata nel rispetto dei termini suddetti 

è comunque possibile impedire lo scioglimento societario avvalendosi dell’art. 

1844-4, 1°comma del Code Civil122 che permette di creare una nuova società che 

assorbirà quella il cui termine risulta scaduto. Permette altresì di traferire, per mezzo 

di cessione, i beni che componevano la società sciolta. 

Ulteriormente, sia in Italia che in Francia, è permesso ai soci di sciogliere la società 

prima del termine che avevano originariamente stabilito e, per legge, sono definite 

altre cause di scioglimento societario come il raggiungimento o la cessazione 

dell’oggetto sociale. 

 
121 Per join venture si intende un accordo in base al quale due o più soggetti, solitamente imprese, si 
impegnano a collaborare per un progetto comune (sia esso di natura industriale o commerciale) o 
decidono di sfruttare congiuntamente le loro sinergie, il loro know-how o il loro capitale. 
Riferimento: https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm  
 
122 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2596 
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In Italia, stipulato l’atto costitutivo si apre la seconda fase: l’iscrizione della società 

nel Registro delle Imprese. Per tale fase vi è un rimando alle disposizioni prescritte, 

nel Codice Civile, per la S.P.A.  

L’art. 2331, comma 1 del Codice Civile sancisce che “la società acquista la 

personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle Imprese”123. Per cui 

l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva, permettendo alla 

società di acquisire la qualifica d’imprenditore commerciale e acquisendo quindi la 

personalità giuridica. L’acquisto di tale personalità permette la separazione del 

patrimonio sociale dal patrimonio personale dei singoli soci. Perciò prima 

dell’iscrizione non risulta configurabile alcuna società di capitali per cui per le 

operazioni compiute prima dell’iscrizione risponderanno solidalmente ed 

illimitatamente i soggetti che hanno agito. Inoltre, risponderà per gli atti posti in 

essere altresì il socio unico fondatore e i soci che nell’atto costitutivo o con atto 

separato hanno deciso, autorizzato o consentito tale operazione124.  

Oggi, a seguito della riforma, è prevista la possibilità per la società neocostituita di 

accollarsi tali operazioni compiute prima dell’acquisizione della personalità 

giuridica. Ciò risulta altresì valido in Francia. Difatti, l’art. R. 210-5 del Code de 

Commerce125 prevede di presentare ai soci, prima della sottoscrizione dello statuto, 

 
123 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2690 
 
124 S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più diffuso”, 
G. Giappichelli Editore, 2020, p. 38 
 
125 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 315 
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gli atti compiuti per conto della società in formazione indicando, per ciascuno di 

essi, l’impegno che ne deriva per la società. Se i soci decidono di non assumerli, 

non sottoscriveranno il contratto di società e la società non verrà costituita. 

Naturalmente quanto detto è valido unicamente nel caso in cui la società non abbia 

iniziato a svolgere la sua attività prima dell’iscrizione poiché in questo caso si parla 

di società di fatto e non di società in formazione. 

L’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve essere depositato entro dieci 

giorni dal notaio rogante presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui 

circoscrizione è collocata la sede sociale. 

Durante la fase di formazione l’atto è assoggettato al controllo notarile, che ne 

supervisiona la legalità formale e sostanziale.  

Per la S.A.R.L. il discorso è assai differente come già anticipato in precedenza.  

Lo statuto è un atto privato perciò non necessita di alcun controllo formale durante 

la sua formazione. Il requisito essenziale è che abbia forma scritta, ma questo non 

è posto a pena di nullità anche se potrebbe causare il rifiuto da parte della cancelleria 

del Tribunale di Commercio ad iscriverla. Inoltre, alla sottoscrizione dell’atto 

devono obbligatoriamente intervenire i soci o di persona o per mezzo di un 

rappresentante legale autorizzato, dotato di potere speciale.  
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Anche la S.A.R.L., ai sensi dell’art. L. 210-6 del Code de Commerce126, acquisisce 

personalità giuridica per mezzo della sua iscrizione presso il Registro del 

Commercio e delle Società (R.C.S.). Al contrario di quanto accade in Italia nessun 

termine è imposto a quest’iscrizione in quanto risulta una facoltà. 

Difatti, la S.A.R.L. è soggetta alla pubblicità richiesta per tutte le tipologie 

societarie francesi: vi deve essere un avviso sul giornale degli atti legali, deposito 

del dossier commerciale e societario e inserimento di un estratto nel Bollettino 

Ufficiale degli annunci civili e commerciali. 

 

Può essere pronunciata una dichiarazione di nullità una volta avvenuta l’iscrizione 

della S.R.L. nel Registro delle Imprese, soltanto nei casi prestabiliti per legge, ossia: 

- l’atto costitutivo non viene stipulato nella forma di atto pubblico; 

- l’oggetto sociale risulta illecito. Ciò risulta valido anche per la S.A.R.L.; 

- mancanza nell’atto costitutivo di indicazioni sulla denominazione sociale, 

sui conferimenti dei soci, sull’ammontare del capitale sociale o dell’oggetto 

sociale stesso. 

Per la S.A.R.L., invece, nel caso in cui venga omessa una dichiarazione obbligatoria 

la società non è nulla ma si potrebbe incontrare il rifiuto d’iscrizione da parte della 

 
126 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 316 
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cancelleria del Tribunale di Commercio. In questo scenario la società potrebbe 

cercare di sanare lo statuto attraverso un’azione di regolarizzazione127. 

La nullità della società può essere pronunciata quando vengono violate le 

condizioni di validità del contratto di società o quando la società ha un oggetto 

sociale illecito o non è costituita per il bene comune dei soci. 

 

 

3.2. FUNZIONAMENTO 

La legge prevede un modello base di S.r.l. che può essere adottato dai soci nel qual 

caso non intendano predisporre un atto costitutivo articolato. 

 

3.2.1. Amministrazione e dirigenza 

Le regole sull’amministrazione della S.R.L. sono contenute in quattro disposizioni 

del Codice Civile, dall’art. 2475 all’art. 2476. In Francia le disposizioni sui cd. 

gérants, ossia sui dirigenti sono contenute all’interno del Code de Commerce. 

In Italia e in Francia la distribuzione dei poteri di gestione tra soci ed 

amministratori/gérants e il funzionamento degli organi che li rappresentano 

vengono in gran parte stabiliti dai soci arbitrariamente. Perciò viene lasciata 

un’ampia autonomia statutaria ai soci in tema di amministrazione e controlli.  

 
127 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p. 161 
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In Italia l’atto costitutivo deve indicare i primi amministratori e in mancanza di 

nomina l’incarico si ritiene automaticamente attribuito a tutti i soci. L’atto 

costitutivo può altresì prevedere delle cause di incompatibilità tra i soggetti in 

possesso di determinate caratteristiche e la carica d’amministratore.  

Durante la vita della società gli amministratori vengono nominati con decisione dei 

soci ai sensi dell’art. 2475, comma 1128. Inoltre, ai sensi dell’art. 2468 comma 3 la 

nomina degli amministratori può essere attribuita a singoli soci o a gruppi di soci 

per cui può non spettare a tutti i soci. Nonostante ciò, lo statuto non può sottrarre 

alla competenza dei soci la nomina degli amministratori.  

Per legge l’amministrazione della società deve essere affidata ad uno o più soci, 

salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo nel quale si può prevedere che venga 

affidata a non soci. 

Inoltre, la figura di amministratore può essere coperta sia da una persona fisica che 

da persone giuridiche o enti. 

Nel caso di persone fisiche queste devono aver raggiunto la maggior età o essere un 

minore emancipato e devono essere in possesso della capacità giuridica e di agire. 

Nel caso gli amministratori siano invece persone giuridiche queste dovranno 

disegnare una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, che 

 
128 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3042 
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rappresenti la società e che sia in possesso dei requisiti previsti per le persone 

fisiche129.  

Per quanto concerne la nomina degli amministratori, la dottrina precisa che, tale 

incarico possa essere assunto unicamente da società commerciali, il cui oggetto 

sociale comprenda l’attività di amministrazione di altre società e che, naturalmente, 

i requisiti d’ineleggibilità ed incompatibilità debbano essere verificati anche per le 

persone fisiche che, rappresentando la società, svolgono concretamente l’incarico 

di amministratore. 

In Francia, ai sensi dell’art. L. 223-18130, la S.A.R.L. può essere gestita da una o 

più persone fisiche. Questa risulta essere una rilevante differenza rispetto a quanto 

disposto in Italia con cui, invece, si accomuna in merito ai requisiti richiesti e detti 

in precedenza, per divenire amministratori/gérants della società. In Francia vi è la 

possibilità di determinare, statutariamente, anche il limite di età massimo affinché 

un soggetto possa assumere tale incarico.  

Come per l’Italia i soggetti che possono ricoprire tale incarico possono essere sia 

soci che terzi ed è prevista la facoltà di nominare un unico amministratore/gérants.  

Anzi, in Francia si predilige la figura del singolo gérant in quanto la previsione di 

un solo soggetto permette di eliminare, almeno in parte, le problematiche collegate 

al concetto di conflitti di interessi di cui si parlerà in seguito. 

 
129 Massima Cons. Notarile Milano n. 100/2007 
 
130 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 350 
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Gli amministratori sono eletti dai soci, nello statuto o con atto successivo, sulla base 

di quanto disposto dall'articolo L. 223-29 del Code de Commerce131. Se lo statuto 

non prevede nulla, i soci potranno scegliere, a seconda delle circostanze, il numero 

di gérants che sembra loro più appropriato. Nel caso in cui siano previsti più gérants 

i poteri attributi ad ognuno devono essere indicati statutariamente; per legge non 

viene stabilito nulla lasciando così piena libertà ai soci. 

La persona investita della carica di gérants deve accettare le sue 

funzioni. L'accettazione del dirigente si concretizza o mediante la sottoscrizione 

dell'atto di nomina oppure tramite posta. Il consenso può essere anche tacito qualora 

il gérants esegua il mandato aziendale a lui affidato.  

 

Per rendere esecutiva tale nomina nei confronti di terzi, devono essere espletate 

differenti formalità pubblicitarie: 

- pubblicazione di un avviso in un giornale di annunci legali; 

- il Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.) trasmetterà la nomina alla 

cancelleria del Tribunale di Commercio nonché alle organizzazioni 

interessate a tali formalità; 

 
131 Nel caso in cui i gérants fossero eletti con atto successivo la decisione deve essere adottata da 
uno o più soci che rappresentano almeno la metà delle quote. Inoltre, lo statuto può prevedere dei 
quorum più elevati rispetto a quelli prescritti per legge, 
Riferimento: Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 
367 
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- pubblicazione di un avviso nel Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et 

Commerciales à la diligence du greffier (B.O.D.A.C.C.). 

Anche in Italia la nomina deve essere comunicata al soggetto prescelto per ricoprire 

tale carica che ha l’onere di accettarla. Gli amministratori devono darne pubblicità 

telematica entro trenta giorni, affinché tale nomina divenga efficace anche nei 

confronti di terzi: 

- dalla data dell’atto costitutivo, se nomina e accettazione avvengono 

contestualmente alla costituzione della società; 

- se la nomina e l’accettazione avvengono durante la durata della vita 

societaria dalla notizia della loro nomina. 

La legge pone a tutela dei terzi quanto previsto dall’art. 2383 comma 5132, in materia 

di S.P.A. Difatti, tale articolo viene espressamente richiamato dall’art. 2475. 

Al contrario delle S.P.A. e delle S.A. la durata dell’incarico non viene definita per 

legge né in Francia né in Italia; nel caso in cui i soci non la scelgano arbitrariamente, 

la mansione viene considerata a tempo indeterminato. Inoltre, gli amministratori 

sono rieleggibili a condizione che nell’atto costitutivo non sia disposto 

diversamente. 

 
132 Art. 2383 comma 5: “Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che 
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della 
pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.” 
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2821 
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Sono state predisposte differenti cause di cessazione, ossia la scadenza del termine, 

le dimissioni, la revoca133, la decadenza e la morte. In assenza di una disciplina 

legale sarebbe opportuno che i soci regolamentino tali casi nell’atto costitutivo e in 

assenza di una regolamentazione dottrinale verranno applicate per analogia le 

disposizioni dettate per le S.P.A.  

Discorso analogo viene fatto in tema di S.A.R.L. ove i gérants possono perdere il 

proprio incarico in qualunque momento purché, come accade in Italia, tale 

decisione sia presa dai soci per giusta causa; ciò viene stabilito dall’art. L. 223-5 

del Code de Commerce134. Il congedo di un gérant di maggioranza della S.A.R.L. 

richiede la maggioranza qualificata dei voti "per il licenziamento"135. 

Inoltre, nella S.R.L. dotata di consiglio d’amministrazione, vi è la facoltà di 

prevedere, all’interno dell’atto costitutivo, la clausola “simul stabunt simul 

cadent”136 la quale prevede che il venir meno di uno o più amministratori porta la 

decadenza immediata dell’intero consiglio di amministrazione. Tale clausola è 

applicabile quando viene meno l’amministratore unico137 e nel caso 

 
133 Nella S.R.L. per la revoca si applica quanto previsto dalla massima Comitato Notarile Triveneto 
2006 I.C.29. Risulta opportuno sottolineare che la richiesta di revoca è autonoma rispetto all’azione 
di responsabilità. 
Riferimento: E. Zanetti, M. Basaglia: “la nuova società a responsabilità limitata” Ipsoa, 2003, p. 
66 
 
134 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 340 
 
135 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012 
 
136 Cass. 7 luglio 2008 n. 18597, Trib. Milano 23 marzo 2002 
 
137 Massima Comitato Notarile Triveneto 2004 I.C.23 
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d’amministrazione pluripersonale congiuntiva e disgiuntiva. Per questa seconda 

casistica è possibile prevedere, statutariamente, dei limiti all’operatività di tale 

clausola138. Questa clausola non viene prevista nella giurisdizione francese. 

La legge non stabilisce una specifica disciplina in materia di sostituzione degli 

amministratori cessati per cui se questa non viene definita statutariamente si applica 

la normativa prevista per le S.P.A.  

Si deve dare pubblicità entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico 

nel Registro delle Imprese, a cura dei soci o, se presente, del collegio sindacale. Nel 

caso questi omettano tale comunicazione si procede all’iscrizione d’ufficio. 

Anche il Francia il termine per adempiere agli obblighi pubblicitari previsti per 

legge è fissato entro un mese dalla riunione assembleare che delibera la cessazione 

dalla carica.  

Se la pubblicità o il deposito non vengono effettuati entro tale scadenza questo 

mutamento avrà effetto nei confronti dei terzi solo alla data in cui verrà richiesta la 

registrazione della modifica nell'R.C.S.. Qualora la società non adempia a tali 

formalità, l'ex gérant può regolarizzare autonomamente la situazione rassegnando 

le dimissioni con ordinanza dinanzi al Tribunale del Commercio ove si trova la sede 

legale.  Inoltre, deve essere pubblicato un avviso di inserimento in un giornale di 

annunci legali del dipartimento della sede legale della S.A.R.L.. 

 
138 Massima Comitato Notarile Triveneto 2006 I.C.27 
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Agli amministratori/gérants viene attribuita la gestione societaria sia in Francia che 

in Italia. 

Il Codice civile, all’art. 2475 comma 4, fissa delle materie di loro esclusiva 

competenza, ossia “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o 

scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481”139. 

Spetta, altresì, agli amministratori tenere i libri societari obbligatori e rispettare gli 

adempimenti pubblicitari.  

In Francia si evince che la gestione della società è affidata ai gérants dall’art. L. 

221-4140, nel quale si dispone che, in mancanza di poteri determinati dallo statuto, 

il gérant può compiere tutti gli atti di gestione nell'interesse della società.  

Nel caso sia prevista una pluralità di gérants questi saranno titolari disgiuntamente 

dei poteri esercitabili, salva la facoltà per ciascuno di opporsi a qualsiasi operazione, 

prima della sua conclusione. 

In Italia, oltre a quanto disposto per legge, è possibile che l’atto costitutivo 

attribuisca ai soci materie che normalmente rientrano nella competenza esclusiva 

degli amministratori in modo da sbilanciare l’asse decisionale verso quest’ultimi. 

Difatti, ai sensi dell’art. 2479 comma 4141, su richiesta di una minoranza dei soci, 

che rappresenti almeno 1/3 del capitale sociale, risulta sempre possibile sottoporre 

 
139 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3075 
 
140 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 326 
 
141 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3050 
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all’esame dell’assemblea dei soci qualsiasi materia, anche se queste vengono 

riservate nell’atto costitutivo alla competenza degli amministratori. Questa 

traslazione di poteri può essere attuata anche dagli amministratori stessi quando lo 

ritengono opportuno.  

Anche per la S.A.R.L. è possibile prevedere, statutariamente, che determinate 

decisioni gestionali sensibili debbano essere preventivamente autorizzate dai soci 

in assemblea ma queste clausole restrittive, in entrambe le nazioni, risultano essere, 

per legge, inopponibili ai terzi. In Francia poiché la costituzione societaria avviene 

per atto privato la pubblicazione dello statuto contenente le suddette limitazioni di 

potere ha un’efficacia informativa ancor meno rilevante nei confronti dei terzi di 

quanto previsto in Italia.  

Permane il divieto di attribuire ai soci il potere di rappresentare la società poiché la 

legge, all’art. 2475 bis del Codice Civile142 e all’art. L. 223-22 del Code de 

Commerce143 attribuisce questo potere esplicitamente agli amministratori/gérants. 

Inoltre, nell’atto costitutivo si possono dettare delle disposizioni e dei limiti in 

riferimento alla suddetta materia e rispetto ai soggetti che la esercitano.  

Nel caso di S.R.L. caratterizzata da consiglio di amministrazione, generalmente il 

potere di rappresentanza viene attribuito al presidente del consiglio 

d’amministrazione o agli amministratori delegati e la modalità d’utilizzo dello 

 
142 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3042 
 
143 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 357 
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stesso, nel silenzio statutario, segue quanto disposto per il potere di gestione di cui 

parleremo in seguito. 

In Francia, in caso di più gérants, ciascuno di questi, separatamente, ha lo stesso 

potere di gestire l'azienda. 

Risulta opportuno segnalare la problematica del conflitto di interessi che si verifica 

quando l’amministratore ha un interesse in contrasto con quello societario in quanto 

la legge italiana ne disciplina espressamente due ipotesi. 

L’art. 2475 ter, comma 2, del Codice Civile144 regola le decisioni del consiglio 

d’amministrazione adottate con il voto determinante dell’amministratore che 

presenta un interesse confliggente a quello societario e che arrecano un danno 

patrimoniale alla società. 

Tale norma non prevede un obbligo di avvertire gli altri amministratori del suo 

conflitto di interessi, né un obbligo d’astensione alla delibera della decisione, né un 

obbligo di motivazione rispetto alla convenienza e alle ragioni dell’operazione. 

Sempre ai sensi dell’art. 2475 ter, ma al 1°comma, la legge disciplina un’altra 

casistica: se il conflitto di interesse era conosciuto o conoscibile dal terzo i contratti 

 
144 L’art. 2475 ter comma 2 fissa come termine d’impugnazione della decisione presa in conflitto di 
interessi novanta giorni. Non vi è una visione unitaria in dottrina su quando far decorrere tale 
termine; ciò che risulta certo è che questa non possa decorrere dalla data di adozione della decisione 
in quanto è necessario che si sia già verificato un danno effettivo. 
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3043 
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conclusi da amministratori-rappresentanti societari possono essere annullati su 

domanda della società145. 

Questa problematica viene regolamentata anche in Francia. Un’esplicitazione di ciò 

risulta la cd. procedura di convenzione regolamentata valida per tutte le società, ai 

sensi degli art. L. 225-38 e ss. del Code de Commerce146. Tali disposizioni 

permettono alle società di risolvere la problematica legata al conflitto d’interessi se 

vengono integrate dal rispetto delle regole di buon governo, per quanto imperative 

possano essere. Durante il loro mandato i gérants devono valutare autonomamente 

se si trovano in una situazione di conflitto d’interessi; è posto un dovere di diligenza 

in capo agli stessi. Inoltre, il legislatore raccomanda all’organo amministrativo di 

riesaminare, ogni anno, la situazione di ciascuno dei suoi membri. Al contrario 

dell’Italia, in questa nazione viene posto sia l’obbligo d’informazione, sia l’obbligo 

di astensione ai dibattiti e alle decisioni che presentano come oggetto le materie di 

conflitto d’interesse.  

Ulteriormente in Italia, nonostante il mancato richiamo dell’art. 2390 del Codice 

Civile, dettato in riferimento alle S.P.A., questo si ritiene applicabile anche alle 

S.R.L. e dispone che gli amministratori hanno il dovere di non agire in concorrenza 

con la società amministrata. La mancanza di una previsione espressa viene 

giustificata dalla dottrina in quanto è possibile prevedere statutariamente, nella 

 
145 Cass. 3 luglio 2000 n.8879 
 
146 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 407 
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S.r.l., una clausola che esprime la volontà di non far operare tale divieto. 

All'opposto, in Francia non esiste alcuna disposizione legale che vieti o limiti 

l’accumulo di mandati per cui il gérant della S.A.R.L. potrà essere al contempo il 

gérant di altre società. Ciò risulta valido purché tale soggetto riesca a garantire una 

sufficiente disponibilità nell’esercizio di ciascuno dei suoi mandati. 

Come detto in precedenza, ai sensi dell’art. 2475, l’amministrazione della società 

può essere affidata ad un amministratore unico o, in alternativa, a più 

amministratori. In quest’ultimo caso, se nulla è disposto diversamente nell’atto 

costitutivo, l’organo amministrativo costituisce il consiglio di amministrazione 

(C.d.A.) che opera nel rispetto del principio di collegialità, decidendo a 

maggioranza. Nell’atto costitutivo si possono prevedere forme di amministrazione 

analoghe a quelle previste per le società di persone, ossia l’amministrazione 

disgiuntiva o l’amministrazione congiuntiva. Vi è la possibilità di prevedere 

l’utilizzo dell’una o dell’altra rispetto a diverse categorie di atti gestori147. 

L’amministrazione congiuntiva viene disciplinata all’art. 2258 del Codice civile148. 

Questa è prevista sia nel caso in cui venga richiesto il consenso unanime degli 

amministratori per poter adottare una decisione, sia nel qual caso risulti sufficiente 

il consenso della maggioranza. Il singolo amministratore non è autorizzato a 

 
147 Comitato Not. Trivenete, massima I.C.1. 
 
148 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 2607 
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compiere autonomamente alcun atto, salvo che vi sia l’urgenza di evitare un danno 

alla società. 

L’amministrazione disgiuntiva, invece, si intende che ciascun amministratore può 

prendere, autonomamente, le decisioni: il potere di amministrare spetta a ciascun 

amministratore, salvo espresso dissenso degli altri amministratori. Difatti, ai sensi 

dell’art. 2257 del Codice civile ciascun amministratore avrà il cd. “diritto di 

veto”149. In assenza di una specifica disposizione dell’atto costitutivo si ritiene che 

si applichi tale modalità d’amministrazione. Inoltre, questa forma di 

amministrazione non permette la possibilità di delegare il potere gestorio.   

In Francia all’art. L. 221-4, come già detto in precedenza, viene prevista 

l’amministrazione disgiuntiva in presenza di una pluralità di gérants e si può 

facilmente notare come questa sia similare all’amministrazione disgiuntiva prevista 

per l’Italia.  

Tornando all’Italia nonostante sia prevista la facoltà di prevedere, all’interno 

dell’atto costitutivo, delle modalità per prendere decisioni differenti dal principio 

collegiale, quest’ultimo deve essere obbligatoriamente impiegato per la redazione 

del bilancio d’esercizio, per la predisposizione dei progetti di fusione e scissione e 

 
149 Per diritto di veto si intende il diritto ad opporsi all’operazione che un altro amministratore voglia 
compiere, prima che questa sia compiuta. 
Riferimento: C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità limitata-costituzione, gestione 

e regime fiscale”, TeleConsul Editore, 2021, p. 170 
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per le decisioni d'aumento del capitale sociale, ovvero per quelle competenze 

esclusive dell’organo amministrativo già nominate in precedenza. 

Difatti, ai sensi dell’art. 2475 comma 3, “qualora sia costituito un consiglio di 

amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate 

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal 

caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza 

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”150 Viene prevista la 

possibilità d’adottare le decisioni con metodi alternativi a quello collegiale. 

La legge non disciplina questa modalità di assunzione delle decisioni, per questo 

risulta opportuno definire nell’atto costitutivo i punti fondamentali per usufruirne.  

Il discorso verrà ripreso ed approfondito in seguito, quando si tratterà delle modalità 

decisionali alternative al metodo assembleare. 

In Francia la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto sono previsti 

espressamente per l’assemblea e non per l’organo amministrativo. 

Inoltre, è previsto che i soci possano riconoscere, con apposita clausola statutaria o 

con una loro decisione, al C.d.A. la possibilità di delegare in tutto o in parte i suoi 

poteri. Viene riconosciuta la possibilità di delegare a più amministratori; in questo 

caso sarà necessario stabilire se questi operano congiuntamente o disgiuntamente. 

 
150 Si ritiene che la differenza tra il consenso espresso per iscritto e la consultazione scritta riguardi 
il contenuto della richiesta poiché nel primo il parare è più aperto mentre nella seconda è circoscritto 
in quanto è possibile aderire espressamente con formulari e simili (tipo “referendum”). 
Riferimento: I. F. Lefebvre: “Società commerciali - 2014”, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2013, p. 325 
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L’atto costitutivo può altresì prevedere la possibilità di attribuire una delega dei 

poteri degli amministratori ad altre categorie di soggetti terzi non amministratori, 

purché questi siano muniti di apposita procura. Rimane illegittima la nomina di 

procuratori o gérants generali che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo 

amministrativo. Quanto detto con riguardo alla delega dei poteri ha altresì valenza 

per la nazione francese. 

Sul funzionamento del C.d.A. la disciplina legale della S.R.L. nulla dispone anche 

se è opinione diffusa che in presenza di vuoto normativo si applichino le 

disposizioni dettate per la S.P.A.  

Il numero dei componenti dell’organo amministrativo, sia in Francia che in Italia, 

è liberamente fissato dai soci, anche fra un minimo ed un massimo, nell’atto 

costitutivo/statuto.  

In Italia, qualora venga previsto un C.d.A., tra i suoi membri viene nominato il 

Presidente dai soci o, per mancata scelta dei suddetti, dagli stessi componenti del 

C.d.A. al proprio interno; a questo soggetto è affidata la rappresentanza legale della 

società. 

Salvo diversa disposizione statutaria è al presidente che spetta: 

- convocare il Consiglio d’Amministrazione; 

- fissare l’ordine del giorno; 

- coordinare i lavori dello stesso; 
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- fornire adeguate informazioni sulle materie scritte all’ordine del giorno a 

tutti i consiglieri. 

Inoltre, per la validità delle decisioni del C.d.A. è previsto sia un quorum 

costitutivo, pari alla maggioranza degli amministratori in carica, sia un quorum 

deliberativo, pari alla maggioranza assoluta dei presenti. Ai sensi dell’art. 2388 del 

Codice Civile nonché delle massime I.C.17 e I.C.18 Comitato Not. Triveneto151, 

non è consentito il voto per rappresentanza ma, se lo statuto lo prevede, sono 

ammissibili riunioni con mezzi di telecomunicazione. Le delibere e le decisioni di 

questo organo devono essere verbalizzate e trascritte dagli stessi nel libro delle 

decisioni degli amministratori. In riferimento a questo discorso, la Francia si trova 

in un piano differente rispetto all’Italia poiché essendo prevista, statutariamente, 

un’amministrazione disgiuntiva, non si prevede generalmente la presenza di un 

C.d.A. 

A causa del vuoto normativo relativo all’ambito del compenso, per gli 

amministratori di S.R.L., si applica per analogia la disciplina prevista per la S.P.A. 

Nonostante ciò, è consigliabile che i soci lo fissino nell’atto costitutivo o nell’atto 

di nomina degli stessi. In Francia invece, la modalità di determinazione del 

compenso viene stabilita per legge: la remunerazione sarà decisa dai soci della 

S.A.R.L. con una votazione nella Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) o può 

 
151 C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità limitata-costituzione, gestione e regime 

fiscale”, TeleConsul Editore, 2021, p. 174 
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essere fissata direttamente nello statuto societario. Il gérant ha il diritto di 

partecipare al voto per la determinazione del suo compenso ma non può deciderlo 

personalmente.  

 

Gli amministratori e i gérants rispondono per le decisioni e gli atti realizzati, sia 

civilmente che penalmente che dal punto di vista amministrativo. 

La responsabilità civile degli amministratori viene regolata all’art. 2476 del Codice 

Civile152 che dispone che gli amministratori sono solidalmente responsabili per 

danni derivati dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto 

costitutivo per l’amministrazione della società. Inoltre, rispondono verso il singolo 

socio e il terzo per i danni che ha causato loro realizzando atti dolosi o colposi. 

Il parametro utilizzato per valutare l’operato degli amministratori, anche se non 

viene previsto espressamente dalla legge, è quello della diligenza professionale. 

In Francia la legge dispone pressoché la medesima cosa, all’art. L223-22153. 

Quest’articolo prevede che i gestori rispondono, individualmente o 

congiuntamente, a seconda dei casi, verso la società o verso terzi, sia per violazioni 

delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle società a responsabilità 

limitata, sia per violazioni statutarie, o per gli illeciti compiuti nella loro gestione. 

 
152 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3044 
 
153 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 361 
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Inoltre, è compito del giudice determinare del risarcimento del danno, di ciascuno 

dei gérants che hanno concorso alla realizzazione del danno.  

Oltre all'azione per il risarcimento del danno subito personalmente, i soci possono, 

singolarmente o raggruppandosi proporre azione sociale di responsabilità nei 

confronti dei gérants. Gli attori hanno il diritto di perseguire il risarcimento 

dell'intero pregiudizio subito dalla società alla quale, se del caso, viene risarcito il 

danno. 

In Francia, vengono considerate non scritte quelle clausole statutarie che prevedono 

di subordinare l'esercizio dell'azione sociale alla preventiva comunicazione o 

autorizzazione dell'assemblea, o che preveda la rinuncia anticipata all'esercizio di 

tale azione. Per cui nessuna decisione dell'assemblea può avere come effetto quello 

di estinguere l'azione di responsabilità nei confronti i gérants per la colpa commessa 

nell'adempimento del loro mandato. 

Per cui ai sensi della suddetta norma del Code de Commerce, i gérants sono 

responsabili sia nei confronti della società che nei confronti di terzi o soci, come 

per l’Italia. Rispondono per le violazioni delle disposizioni legislative o 

regolamentari applicabili alla S.A.R.L., per le violazioni degli statuti o per le 

eventuali mancanze commesse nella loro gestione. 
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La responsabilità civile del gerant può essere fatta valere anche per una violazione 

dell'articolo L. 223-10 del Code de Commerce154. 

Possono essere chiamati a rispondere in via solidale agli amministratori, anche i 

soci, i sindaci e il revisore in determinate casistiche definite per legge. 

In Italia, come in Francia (ai sensi dell’art. L. 223-22 del Code de Commerce), è 

prevista la possibilità per gli amministratori di essere esonerati da responsabilità, ai 

sensi dell’art. 2476 del Codice Civile155:  

- devono dimostrare di essere esenti da colpa; 

- devono comunicare il proprio dissenso se sono a conoscenza 

dell’operazione potenzialmente dannosa che gli altri amministratori stavano 

per compiere. 

L’applicabilità di questa norma varia sulla base del modello di amministrazione 

adottato. Per realizzare un’esplicitazione di questo prendiamo in considerazione 

l’ipotesi in cui il C.d.A. ha delegato alcuni dei propri poteri; gli amministratori 

delegati divengono solidalmente responsabili con gli amministratori esecutivi se 

erano a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non hanno fatto nulla per impedirne il 

compimento o le conseguenze dannose. 

 
154Art. L. 223-10 del Code de Commerce dice che i primi gérants ed i soci ai quali è imputabile la 
nullità della società sono solidalmente responsabili, nei confronti degli altri soci e dei terzi, del danno 
derivante dall'annullamento. L'azione è prescritta dal termine previsto dal 1°comma dell’art. L. 235-
13, ossia entro 3 anni dal giorno in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. 
Riferimento: Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 
341 
 
155 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3044 
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Ai sensi dell’ultimo articolo citato, l’art. 2476 del Codice Civile, ciascun socio può 

promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori che, nell’esperire il 

loro potere, hanno causato un danno al patrimonio sociale.  

Si discute se la società stessa possa essere legittimata a promuovere l’azione sociale 

di responsabilità, in quanto coesistono differenti tesi. Una di queste è che il socio 

agisce in nome proprio ma nell’interesse della società per cui opera come sostituto 

processuale della stessa156.  

L’azione sociale, in Italia, si prescrive in cinque anni. Questo termine decorre dalla 

verifica del pregiudizio cagionato al patrimonio sociale da parte degli 

amministratori e rimane sospeso fin quando questi restano in carica157. In Francia, 

ai sensi dell’art. L. 223-23 del Code de Commerce158, invece, si prescrive dopo tre 

anni dall’evento dannoso o, se occultato, dalla sua divulgazione. Questo termine 

viene prolungato a dieci anni se il fatto viene qualificato come reato. 

In Italia l’azione sociale è di competenza del tribunale nella veste delle sezioni 

specializzate in materia d’impresa e segue il processo ordinario. La società viene 

chiamata in giudizio e non potendo essere rappresentata dall’amministratore verso 

il quale si vuole far valere l’azione, nel caso di amministratore unico il socio dovrà 

richiedere la nomina di un curatore speciale che avverrà da parte del tribunale.  

 
156 Trib. Milano 17 dicembre 2005 n. 13572, Trib. Piacenza 23 agosto 2004 
 
157 Trib. Biella 21 ottobre 2008 
 
158 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 361 
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Per quanto concerne l’onere della prova, sia in Italia che in Francia, i soci dovranno 

dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità esistente tra queste 

e il danno provocato alla società. Per cui sarà l’amministratore sottoposto a processo 

a dover fornire una prova contraria. 

La sentenza che accoglie la domanda sarà pronunciata a favore della società e non 

del socio per cui la prima dovrà rimborsare le spese di giudizio e di accertamento 

dei fatti compiuti dai soci stessi. 

In caso di gravi irregolarità di gestione, ogni socio può richiedere al tribunale 

l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza di revoca degli amministratori. 

La legge non definisce i termini né i presupposti per tale richiesta, perciò, in 

giurisprudenza si sono contrapposti due orientamenti differenti: 

- l’azione cautelare viene vista in senso strumentale rispetto all’azione di 

responsabilità degli amministratori; 

- il socio può promuovere una richiesta di revoca in via autonoma, senza 

quindi aver posto in esse, preventivamente, l’azione di responsabilità. 

Anche in Francia è prevista la possibilità di adottare procedure di référé, tra cui le 

référé conservatorie, ossia un ordine da parte del giudice attraverso cui dispone 



 

 

 

 

 

 

118

misure cautelari o di ripristino necessarie per prevenire un danno, o far cessare una 

turbativa manifestamente illecita159. 

I soci dovranno provvedere alla nomina di nuovi amministratori una volta che gli 

amministratori sono revocati dal tribunale. 

Ai sensi dell’art. 2476 comma 5 del Codice Civile la società può decidere che 

l’azione di responsabilità sia oggetto di sua rinuncia o transazione, purché 

sussistano due condizioni: 

- tale decisione deve essere presa da soci che rappresentano almeno i 2/3 del 

capitale sociale; 

- per tale scelta non devono essere stati espressi tanti voti negativi, da parte 

di soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale. 

Queste maggioranze possono essere modificate arbitrariamente dai soci nell’atto 

costitutivo. Nulla viene detto in tal merito, in relazione alla Francia. 

Per quanto concerne l’azione di responsabilità promossa da soci e terzi, 

individualmente, le modalità di esperimento, sia in Italia che in Francia, sono 

pressoché identiche a quelle descritte per la società. La differenza fondamentale è 

che in questo ultimo caso sarà il singolo socio o terzo a promuoverla, 

indipendentemente dalla misura della sua partecipazione al capitale.  

 
159https://www.mglobale.it/contrattualistica/tutte-le-news/le-procedure-di-refere-in-
francia.kl#:~:text=R%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9%20conservatoire,%E2%80%9Ctrouble%20m
anifestement%20illicite%E2%80%9D).   
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Nella S.R.L. si rinvia a quanto previsto per gli amministratori della S.P.A. per la 

valutazione della responsabilità penale ed amministrativa. 

Nella S.A.R.L. la responsabilità penale viene regolata dall’art. L. 241-3, all’interno 

del titolo III del Code de commerce160. 

In merito alla società a responsabilità limitata unipersonale, sia in Francia che in 

Italia, non vi sono differenze sostanziali sia nelle modalità di gestione 

dell’amministratore/gérant unico, o dagli amministratori non aoxi, sia ai regimi di 

responsabilità a cui gli stessi sono assoggettati. 

 

 

3.2.2. I soci 

In Francia e in Italia la società a responsabilità limitata viene considerata una forma 

societaria adatta ad imprese di piccole-medie dimensioni. Per questo il legislatore 

francese ha avvertito la necessità di fissare il numero massimo di soci. Tale numero 

è stato incrementato dall’ordonnance del 25 marzo 2004 ed è stato portato da 50 

unità a 100. Questa modifica è stata recepita anche dall’art. L. 223-1 del Code de 

Commerce161. Questa risulta essere una notevole differenza con l’Italia in quanto 

quest’ultima non fissa alcun limite numerico in riferimento ai soci. Se in Francia la 

società arriva a comprendere più di cento soci, è necessario che, entro un anno, il 

 
160 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 670 
 
161 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 337 
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numero degli stessi sia ridotto fino a rispettare il limite definito per legge o che 

l'azienda sia oggetto di trasformazione in una forma societaria differente poiché, in 

caso contrario, viene sciolta automaticamente. 

Sia in Italia che in Francia è prevista la facoltà d’istituire, come già detto in 

precedenza, una società a responsabilità limitata unipersonale ed i soci possono 

essere sia persone fisiche che giuridiche (in Francia vengono dette “morales”). 

Alcune materie sia in Italia che in Francia sono riservate dalla legge alla 

competenza dei soci stessi. 

Queste, in Italia, sono specificate all’art. 2479 del Codice Civile162. Come già detto 

in precedenza gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del 

capitale163 possono sottoporre all’approvazione dei soci gli argomenti oggetto 

d’interesse. Ciò li legittima, nel rispetto della percentuale stabilita statutariamente, 

a convocare l’assemblea. Per cui il potere di convocazione è conferito, in via 

sussidiaria anche ai soci che detengono una partecipazione significativa del 

capitale. In Francia la percentuale richiesta risulta ancora più contenuta, ai sensi 

dell’art. L. 223-27, comma 4: “un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts 

sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième 

des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée”164. 

 
162 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3050 
 
163 Vi la facoltà di derogare, sia in aumento che in diminuzione, questo rapporto, con apposita 
clausola statutaria. Riferimento: massima Cons. Notarile Milano n. 79/2005 
 
164 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 365 
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Per alcune delle materie descritte dagli art. 2479, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2487 e 

2487 ter165, risulta obbligatorio anche l'impiego del metodo assembleare anche se 

l’atto costitutivo prevede l’utilizzo di un metodo alternativo, ossia consultazione 

scritta o consenso espresso per iscritto.  

Le materie per cui sussiste l’obbligo che la decisione sia presa con metodo 

assembleare sono: 

- modifiche dell’atto costitutivo salvo il caso di aumento del capitale delegato 

dagli amministratori; 

- gli argomenti sui quali vi sia una richiesta di amministratori o tanti soci che 

rappresentano almeno 1/3 del capitale; 

- si compiono operazioni che vanno a modificare l’oggetto sociale 

determinato nell’atto costitutivo; 

- si vanno a mutare, in misura rilevante, i diritti dei soci; 

- riduzione obbligatoria del capitale sociale, causata da perdite; 

- riduzione proporzionale del capitale alla perdita di oltre 1/3 del capitale 

riportata nell’esercizio successivo ma non ridotta;  

- scioglimento anticipato della società; 

- nomina e revoca dei liquidatori; 

- revoca dello stato di liquidazione. 

 
165 I. F. Lefebvre: “Società commerciali - 2014”, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2013, p. 334 
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Anche in Francia, ai sensi dell’art. L. 223-27, comma 1166, viene prevista la facoltà 

di utilizzare le due procedure decisionali alternative al metodo assembleare e 

precedentemente menzionate per l’Italia ossia la consultazione scritta o il consenso 

espresso per iscritto.  

Tale facoltà viene meno per quelle materie descritte all’art. L. 223-26, comma 1167, 

per cui risulta obbligatorio il procedimento assembleare.  

Difatti l’art. L. 223-26, comma 1 dispone che la relazione sulla gestione, 

l’inventario e i conti annuali redatti dai gérants debbano essere sottoposti 

all’approvazione dei soci in assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, 

salvo l’eventuale proroga attuata mediante provvedimento del tribunale. 

 

L’assemblea, per legge, viene convocata dagli amministratori/gerants; vi è 

generalmente un’iniziativa collegiale.  

In Italia lo statuto può disporre diversamente, ossia che sia il Presidente del C.d.A. 

a convocarla e anche l’organo di controllo, se presente, nei casi definiti all’art. 

2304168, ha l’obbligo di convocare l’assemblea.  

Anche in Francia tale facoltà di convocazione viene attribuita al sindaco, se presente 

e in caso di mancata convocazione da parte dei gérants. 

 
166 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 365 
 
167 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 364 
 
168 https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-iii/art2304.html  
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In Italia le differenti fasi del procedimento deliberativo sono descritte, 

prevalentemente dall’art. 2479-bis169, integrato dalle disposizioni statutarie o in via 

interpretativa. 

Ai sensi dell’ultimo articolo citato, generalmente, l’atto costitutivo determina le 

modalità di convocazione assembleare. Nel silenzio di tale documento, la legge 

chiede agli amministratori di convocare ciascun socio, mediante lettera 

raccomandata, entro otto giorni prima dell’adunanza. Questo termine può essere 

definito in misura differente nell’atto costitutivo stesso. 

La legge però non precisa il contenuto di tale avviso di convocazione che viene, 

invece, definito dalla massima I.B.3. Comitato Not. Triveneto170. Questo deve 

indicare l’ordine del giorno, ossia gli argomenti da trattare, il luogo (in mancanza 

di indicazioni contrarie è la sede sociale), la data e l’ora della riunione.  

Per cui ai fini della validità della costituzione è sufficiente la prova della spedizione 

dell’avviso nei termini e nel domicilio indicato nel registro delle imprese171. 

Graverà sul socio provare il mancato ricevimento dell’avviso di comunicazione e/o 

la mancata conoscenza degli argomenti trattati. 

 
169 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3060 
 
170 S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più diffuso”, 
G. Giappichelli Editore, 2020, p. 171 
 
171 Cass. 13 luglio 2007 n. 15672 
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In Francia, invece, i gérants devono inviare la convocazione ai soci, almeno 

quindici giorni prima delle date previste per ogni adunanza assembleare, 

preferibilmente a mezzo lettera raccomandata e definendo l’ordine del giorno, come 

in Italia. Per le proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno e per le 

discussioni che non sfoceranno in una decisione, non è necessaria alcuna 

comunicazione. Tale termine viene ridotto ad otto giorni quando lo scopo 

dell’assemblea è quello di sostituire l’amministratore unico, causa morte. 

Inoltre, per legge, i documenti che devono essere portati alla conoscenza dei soci 

mutano in base a se si tratta dell’assemblea annuale o delle altre adunanze previste.   

In riferimento all’assemblea annuale, anche se la legge non lo richiede, devono 

essere portati alla conoscenza dei soci gli atti previsti all’art. L. 223-26, comma 1-

2, del Code de Commerce.  

I documenti previsti dal 1°comma sono già stati nominati in precedenza in questo 

paragrafo, come, ad esempio la relazione sulla gestione. Inoltre, ai sensi del 

2°comma: “i documenti di cui al comma precedente, il testo delle proposte di 

deliberazione nonché, ove applicabile, la relazione dei revisori dei conti, il bilancio 

consolidato e la relazione sulla gestione del gruppo sono comunicati ai soci alle 

condizioni ed entro i termini stabiliti con decreto in Consiglio di Stato. Ogni 
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delibera, assunta in violazione delle disposizioni del presente comma e del decreto 

emanato per la sua applicazione, è annullabile”172.  

Per le altre riunioni assembleari, diverse da quella annuale, il socio dovrà avere la 

facoltà di consultare, nei 15 giorni che precedono l’adunanza, i documenti descritti 

dall’art. R. 223-19, del Code de Commerce, ossia “il testo delle proposte di 

deliberazione, la relazione dei gérants e, ove applicabile, quella dei sindaci”173. 

Prevalentemente in quest’ultima ipotesi, si può notare una differenza netta tra la 

disciplina francese e quella italiana, in quanto in Italia non è previsto un obbligo in 

capo agli amministratori/sindaci di predisposizione di una relazione ogni qual volta 

vi sia la necessità di convocazione assembleare. 

 

La disciplina della convocazione non trova applicazione nell’ipotesi di assemblea 

totalitaria, descritta dal comma 5, dell’art. 2479 bis: “in ogni caso la deliberazione 

s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli 

 
172 Traduzione articolo L. 223-26 del Code de Commerce. 
Riferimento:https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035181800?dateVersio
n=30%2F08%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABRO
GE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=Rg8KwQ%3D%3D&page=1&pageSize=10&query
=L.+223-
1&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeR
echerche=date  
 
173 Traduzione articolo R. 223-19 del Code de Commerce. 
Riferimento:https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223120?dateVersio
n=30%2F08%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABRO
GE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=Rg8KwQ%3D%3D&page=1&pageSize=10&query
=L.+223-
1&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeR
echerche=date  



 

 

 

 

 

 

126

amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si 

oppone alla trattazione dell'argomento”174. Per cui l’assemblea totalitaria può 

deliberare su qualsiasi argomento, purché siano rispettati i requisiti descritti 

nell’articolo, come la partecipazione dell’intero capitale sociale.  

Anche in Francia è prevista la facoltà di istituire, se si è in presenza ed in possesso 

del consenso di tutti i soci, un'assemblea senza rispettare le condizioni formali per 

la convocazione della stessa. Questa viene detta assemblée universelle e 

corrisponde, in sostanza, all’assemblea totalitaria vigente in Italia. Difatti, 

l'assemblea è esonerata dal termine altrimenti obbligatorio di preavviso per la 

convocazione e comunicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. 

 

La seconda fase del processo deliberativo assembleare, sia in Francia che in Italia 

comporta che i soci e i componenti dell’organo amministrativo ed eventualmente 

di controllo, si riuniscano nel medesimo spazio temporale e nel medesimo luogo 

che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo/statuto, corrisponde alla sede 

sociale. Oggi, a seguito dei processi d’ammodernamento è ammessa la facoltà di 

prevedere riunioni assembleari in audio, video o teleconferenza175. L’unico limite 

 
174 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3060 
 
175 Massima Cons. Notarile Milano n. 14/2004, massima Comitato Notarile Triveneto 2004 I.B.10. 
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posto all’uso delle forme tecnologiche innovative è la possibilità di verificare 

l’identità e la legittimazione dei presenti. 

In Francia l’assemblea è presieduta da uno dei gérants associés. Qualora nessuno 

dei soci possegga anche la qualifica di gérant, o viceversa, allora tale carica sarà 

assunta da chi possiede o rappresenta il maggior numero di quote. Nel caso vi siano 

due soci che rappresentino il medesimo numero di quote, la società sarà presieduta 

dal più anziano di età.176 

Ai sensi dell’art. 2479 bis comma 3, del Codice Civile, l’assemblea deve essere 

diretta da un presidente. Solitamente tale carica è ricoperta dalla persona indicata 

nell’atto costitutivo. È proprio al presidente che spetta il compito di verificare la 

regolarità formale della costituzione dell’assemblea e, al contempo, di accertare 

l’identità e la legittimazione dei presenti177. Ulteriormente regola lo svolgimento 

dell’assemblea e accerta il risultato delle votazioni. 

Sempre ai sensi del medesimo comma dell’art. 2479 bis la legge fissa un quorum 

costitutivo pari alla metà del capitale sociale, anche se è prevista la facoltà di 

definire statutariamente dei quorum differenti. Se con la prima convocazione non 

 
176 Art. R. 223-23 del Code de commerce. Riferimento: Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce 

annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 361 
 
177 In via di principio il diritto d’intervento spetta a tutti i soci, tranne a quelli morosi. Inoltre, il socio 
può farsi rappresentare in assemblea da chiunque, basta che attribuisca tale delega per iscritto. 
Nonostante ciò, si tende ad applicare per analogia l’art. 2372, comma 5, che definisce il divieto di 
conferire delega agli amministratori, ai membri dell’organo di controllo, ai dipendenti della società 
e alle società da queste controllate.  
Riferimento: S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più 

diffuso”, G. Giappichelli Editore, 2020, p. 174 
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si raggiunge il quorum costitutivo o, addirittura, va deserta, la legge non prevede 

una seconda convocazione che, però, può essere prevista nell’atto costitutivo, 

effettuando un rinvio alla disciplina dettata in materia di S.p.A. o stabilendo un 

quorum differente. 

In mancanza di una previsione scritta, si può comunque effettuare una seconda 

convocazione e il quorum costitutivo definito per la prima convocazione deve 

essere rispettato anche per le convocazioni successive sulla stessa materia178. 

In Francia non viene definito un quorum costitutivo per l’assemblea ordinaria ma 

unicamente un quorum deliberativo di cui si parlerà nello specifico nella prossima 

fase. 

 

La terza fase riguarda lo svolgimento dell’assemblea, regolato dal presidente.  

La delibera riguarda una proposta su cui i soci devono esprimersi. Il voto del socio, 

salvo deroghe179, è proporzionale alla partecipazione sociale, ai sensi dell’art. 2479 

comma 5. In Francia questo tema appare differente, sulla base di quanto disposto 

dall’art. L. 223-28 del Code de Commerce180, poiché, in capo a ciascun socio vi è 

 
178 Trib. Napoli 6 giugno 1988 
 
179 Il principio di proporzionalità è derogabile statutariamente. In passato, prima del Consiglio Not. 
Milano, massima n. 138/2014, ciò non risultava possibile. Difatti, l’Uff. reg. imprese Perugia, il 2 
aprile 2004, aveva rifiutato l’iscrizione di un atto costitutivo che prevedeva l’attribuzione ai soci di 
diritti di voto non proporzionali alla partecipazione al capitale. 
Riferimento: S. Fortunato: “La società a responsabilità limitata-lezioni sul modello societario più 

diffuso”, G. Giappichelli Editore, 2020, p. 177; I. F. Lefebvre: “Società commerciali - 2014”, Ipsoa-
Francis Lefebvre, 2013, p. 340 
 
180 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 366 
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il diritto di partecipare alle decisioni con diritto di voto pari al numero delle quote 

in suo possesso, senza alcuna possibilità di deroga. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 2479 bis del Codice Civile181, le decisioni 

assembleari sono assunte se sono approvate con maggioranza assoluta del capitale 

sociale o sulla base del diverso quorum rafforzato previsto per legge per determinate 

materie. L’atto costitutivo può prevedere un quorum deliberativo differente, come 

l’unanimità dei consensi e può altresì determinare le modalità d’espressione del 

voto. 

L’esito della votazione dovrà essere accertato e proclamato, come già detto in 

precedenza, dal presidente. 

Per cui oggi la legge italiana non distingue più tra assemblea ordinaria e 

straordinaria ma prevede dei quorum deliberativi differenti a seconda della materia 

da trattare. Contrariamente, in Francia questa distinzione risulta, ancora oggi, 

fondamentale. Difatti, vi è una netta differenziazione tra le regole applicabili per 

l’assemblea ordinaria e per l’assemblea straordinaria. 

L’assemblea ordinaria delibera su fattispecie che non comportano modifiche 

statutarie. Il suo quorum deliberativo, in prima convocazione, è fissato a 

maggioranza assoluta del capitale, così come in Italia. Nel qual caso la maggioranza 

sia raggiunta da un unico socio che rappresenta la metà delle quote, allora la 

 
 
181 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3060 
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decisione assunta dall’assemblea in prima convocazione va annullata per il rischio 

che si presenti una situazione di abuso del potere di dominanza. 

Inoltre, è prevista per legge la possibilità della seconda convocazione ove non si sia 

ottenuta la maggioranza richiesta in prima convocazione. In Francia per deliberare 

vi è la necessità di raggiungere la maggioranza relativa, ossia la maggioranza dei 

voti espressi, senza considerare alcun quorum costitutivo. 

Le delibere assunte dalle assemblee straordinarie182 sono relative a modifiche 

statutarie e sono assunte con la maggioranza dei ¾ del capitale sociale. Anche per 

quest’assemblea non viene previsto un quorum costitutivo. 

Naturalmente sono previste delle eccezioni; ad esempio, per il cambio di nazionalità 

e per l’aumento degli impieghi dei soci è richiesto il voto unanime. 

Anche in Francia è prevista la facoltà di prevedere statutariamente delle 

maggioranze rafforzate rispetto a quanto definito per legge. 

 

L’ultima fase del metodo assembleare, sia in Italia che in Francia, è la 

verbalizzazione del procedimento svolto e l’esito della votazione. La mancanza del 

verbale può determinare la nullità della decisione assunta.  

 
182 Alcuni esempi di decisioni straordinarie, che hanno valenza sia in Italia che in Francia, sono: la 
trasformazione della società e lo scioglimento anticipato della stessa. Riferimento: G. F. 
Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 332 
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In Italia per legge la forma dell’atto pubblico del verbale, sottoscritto dal notaio, 

deve essere obbligatoriamente garantita quando la delibera ha come oggetto una 

modifica dell’atto costitutivo. Negli altri casi questa forma non è richiesta ed il 

verbale viene redatto e sottoscritto dal presidente d’assemblea o dal segretario, se 

nominato. Tali verbali sono trascritti, ai sensi dell’art. 2478, comma 1, n. 2 del 

Codice Civile183, nel libro delle decisioni dei soci.  

Ai sensi dell’art. R. 221-3 del Code de Commerce184, in Francia il verbale è redatto 

in un apposito registro tenuto presso la sede sociale; viene iscritto e siglato dalla 

cancelleria del tribunale commerciale o dal sindaco del comune della sede o un 

vicesindaco, in forma ordinaria e a titolo gratuito. 

 

Come già detto più volte in precedenza, ad eccezione delle ipotesi per cui il metodo 

assembleare risulta obbligatorio, sia in Francia che in Italia, viene prevista la 

possibilità di prevedere nell’atto costitutivo (o nello statuto, per la Francia) delle 

forme d’adozione delle decisioni che si distanziano dalla modalità assembleare. 

Queste sono la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto.  

 
183 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3049 
 
184 Ai sensi dell'articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, tali disposizioni entrano 
in vigore il 1° gennaio 2020. Riferimento: Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, 
Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 325 
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Ciò viene previsto per legge, in Italia all’art. 2479 del Codice Civile185 mentre in 

Francia dall’art. L. 223-27 del Code de Commerce186. 

Si è introdotta la facoltà dell’utilizzo di queste due tipologie decisionali per 

avvicinare la disciplina della S.R.L. a quella dettata in tema di società di persone. 

In Italia non vi sono differenze, rispetto al metodo assembleare, per le modalità di 

voto previste per i soci ed anche qui in capo al socio vige il diritto di essere 

informato, pena nullità della decisione.  

Anche in questo contesto ha valenza quanto già detto in precedenza quando si è 

parlato del comma 4 dell’art. 2479 del Codice Civile, per lo stato italiano. 

In relazione alle modalità con cui esperire queste forme decisionali alternative e il 

consenso, l’unica cosa che viene disposta per legge è che la volontà dei soci deve 

essere espressa per iscritto per cui viene lasciata ampia autonomia ai soci per la 

determinazione di tali forme. 

Anche se la legge non fornisce una definizione di consultazione scritta e di consenso 

espresso per iscritto è nella fase dell’assunzione della decisione che le due 

procedure decisionali divergono e ciò vale sia in Italia che in Francia. 

Nel caso di consultazione scritta la volontà dei soci si forma con un modello cd. 

referendario. Difatti si chiede al socio di esprimere un voto favorevole o contrario 

rispetto ad una proposta di delibera che risulta già definita ed immutabile da parte 

 
185 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3050 
 
186 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 365 



 

 

 

 

 

 

133

del singolo socio consultato. Il socio può anche decidere di astenersi, tacitamente o 

espressamente. In Francia i soci dispongono di un termine di 15 giorni per esprimere 

il proprio voto, che decorre dalla data di ricevimento delle proposte di 

deliberazione. Per la consultazione scritta anche in Francia sono previste gli stessi 

quorum definiti per legge per la modalità assembleare. 

Il consenso scritto, invece, consiste in una manifestazione di volontà non 

assembleare, differente dalla consultazione. 

In Francia questa procedura extra-assembleare richiede il consenso di tutti i soci 

mentre non viene previsto il rispetto di un termine minimo tra la data di ricevimento 

delle proposte di deliberazione, da parte dei soci e l’espressione del loro consenso. 

Le decisioni dei soci vengono assunte con voto favorevole di una maggioranza che 

rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo non 

disponga una percentuale differente. Il quorum costitutivo previsto per il metodo 

assembleare diviene quindi anche quello deliberativo nel qual caso sia prevista 

l’applicazione di una di queste due procedure. 

Anche in questo caso gli amministratori devono trascrivere le decisioni prese con 

queste modalità nel libro delle decisioni dei soci.  
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L’invalidità delle decisioni dei soci viene regolata all’art. 2479 ter del Codice 

Civile187. La disciplina descritta è applicabile a tutte le impugnazioni presentate 

dopo il 1°gennaio 2004, ossia dopo l’entrata in vigore della riforma di diritto 

societario del 2003. La norma parla unicamente delle cause di invalidità ma gli 

interpreti sono concordi nel distinguerle dalle cause di annullabilità delle decisioni. 

Comporta l’annullabilità della decisione: 

- violazione della legge o dello statuto; 

- decisioni assunte con la partecipazione determinante dei soci in conflitto 

d’interesse, se la loro presenza è stata determinante per raggiungere il 

quorum costitutivo; 

- decisioni assunte con la partecipazione di persone non legittimate se la loro 

presenza ha permesso di raggiungere il quorum costitutivo; 

- decisioni assunte considerando nel conteggio voti invalidi o per errori di 

computo, solo se tali voti sono determinanti per il perseguimento del 

quorum deliberativo; 

- decisioni il cui verbale incompleto o inesatto impedisce l’accertamento del 

contenuto, degli effetti o della validità della delibera. 

Queste decisioni possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla loro 

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, dai soci che non vi hanno acconsentito, 

 
187 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3068 
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da ciascun amministratore e dal collegio sindacale. Tale termine è fissato a pena di 

decadenza e si ritiene inderogabile.  

Naturalmente l’invalidità non può essere pronunciata se la delibera impugnata viene 

sostituita con un’altra che risulta in conformità con la legge e l’atto costitutivo. 

Su richiesta dell’impugnante o della società stessa viene concessa la facoltà di 

richiedere al giudice di fissare un termine, non superiore a 180 giorni per prendere 

una nuova decisione che permetta di eliminare la causa d’invalidità. 

Invece, comporta la nullità della decisione: 

- se l’oggetto della decisione risulta impossibile o illecito; 

- se la decisione viene assunta in presenza di assoluta disinformazione dei 

soci; 

- mancanza del verbale; 

- mancanza di convocazione; 

- si modifica dell’oggetto sociale prevedendo delle attività illecite o 

impossibili. 

Può far valere la nullità di una delibera chiunque vi abbia interesse entro tre anni 

dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. Unicamente per 

l’ipotesi di modifica dell’oggetto sociale con previsione di attività illecite o 

impossibili è prevista l’imprescrittibilità dell’azione.  



 

 

 

 

 

 

136

La decisione nulla può essere sanata per decorso del termine d’impugnazione o per 

determinate cause particolari descritte in materia della S.P.A. all’art. 2379 bis che 

viene espressamente richiamato all’art. 2479 ter comma 4 del Codice Civile188. 

In Francia, invece, l’art. 235-1 del Code de Commerce189 distingue tra due tipi di 

nullità nelle società commerciali, ovvero quella legata alla società stessa o ad un 

atto che modifica lo statuto.  

È opportuno sottolineare che anche l’abuso dei diritti può essere causa di nullità; in 

Francia viene guardato con particolare riguardo l’abuso del diritto di maggioranza. 

Inoltre, in questa nazione, la violazione di una norma statutaria o di un regolamento 

interno non comporta la nullità della decisione assunta in violazione di tale norma190 

a meno che tale clausola statutaria non si limiti a riprodurre una norma imperativa. 

In quest’ultima ipotesi, difatti, la decisione presa potrà essere annullata.  

Inoltre, anche in questa nazione sono state previste, per legge, differenti cause che 

comportano la nullità delle decisioni collettive prese in una S.A.R.L.: 

- i gérants non trasmettono proprio o tempestivamente le informazioni 

preliminari di cui i soci devono essere in possesso per prendere una 

decisione consapevole; 

 
188 https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-iv/art2479ter.html  
 
189 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 629 
 
190 Secondo la Corte di Cassazione “sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, 
ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, 
le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas 
senctionné par la nullité”. Riferimento: Com. 18 mai 2010 n°09-14.855, Bull. civ. IV, n°93; D. 2010. 
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- convocazione assembleare irregolare; 

- non viene rispettato l’ordine del giorno; 

- non vengono osservate le regole relative ai quorum e alle maggioranze. 

L’azione di nullità, generalmente, viene esperita dal gérant, in quanto quest’ultimo 

è investito del potere di rappresentanza della società. Se tale soggetto si astiene 

viene concessa tale facoltà a qualunque socio ne abbia interesse. Questo può agire 

individualmente o raggruppandosi con gli altri. Quest’azione viene promossa 

dinanzi al tribunale commerciale del luogo ove si trova la sede legale societaria, ai 

sensi dell’art. 42, al. 1er, C. pr. Civ.191. 

 

In merito alla società a responsabilità limitata unipersonale in Italia la legge non 

definisce nulla nel dettaglio e quindi si applica quanto disposto per la S.R.L. 

pluripersonale con alcuni compromessi: la delibera assembleare non è più un atto 

collegiale ma un atto unilaterale e risulta essere, per il socio, l’unica forma che gli 

permette di esprimere la sua volontà.  

In ogni caso se il socio riveste anche la carica di amministratore unico è tenuto a 

rispettare le norme dettate per entrambe le cariche. 

 
191 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012 
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In Francia viene definito espressamente per legge, all’art. L. 223-1192 che in una 

società a responsabilità limitata unipersonale il singolo soggetto viene indicato 

come socio unico ed esercita i poteri attribuiti in assemblea.  

L’articolo sopra menzionato risulta particolarmente rilevante in quanto stabilisce 

diversi modelli statutari standardizzati di cui l'unico socio, persona fisica, può 

usufruire. Questi statuti si applicano a meno che l'interessato non ne definisca uno 

autonomamente all'atto della domanda di registrazione della società. 

Inoltre, risulta opportuno segnalare due regole specifiche vigenti per l’E.U.R.L.: 

le norme per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni non sono applicabili. 

Difatti, ai sensi dell’art. L. 223-31193: “les trois premiers alinéas de l'article L. 223-

26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne 

comprenant qu'un seul associé.” 

In questo caso, la relazione sulla gestione, l'inventario e i conti annuali sono redatti 

dal gérants alla chiusura dell'esercizio.  

Quando l'unico socio è l'amministratore unico della società il deposito, nel Registro 

del Commercio e delle Società, dell'inventario e dei conti annuali, debitamente 

sottoscritti, costituisce approvazione dei conti, senza che sia necessario l'iscrizione 

dell'unico socio nel registro, la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunale di 

commercio. 

 
192 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 337 
 
193 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 368 
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Inoltre, in Francia, sempre dall’art. L. 233-31 viene disposto che il socio unico non 

può delegare i propri poteri e che le decisioni che assume in sostituzione 

dell'assemblea, sono elencate in un registro. Nel qual caso quest’ultime siano prese 

in violazione delle disposizioni dell’articolo appena trattato, potranno essere 

annullate su richiesta di qualsiasi interessato. 

 

 

3.2.3. Controllo e revisione legale 

In generale i soci della società a responsabilità limitata, sia in Italia che in Francia 

hanno la facoltà di nominare un organo a cui affidare sia il controllo di gestione che 

la revisione legale. 

Ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile194, l’atto costitutivo può prevedere che le 

funzioni sopracitate siano affidate ad un unico organo, che può essere sia l’organo 

sindacale sia il revisore legale oppure può prevedere che siano affidate 

separatamente a questi due organi: l’organo sindacale si occuperà del controllo di 

gestione mentre il revisore legale della revisione legale. 

Nel caso l’atto costitutivo non disponga nulla, queste sono affidate al sindaco unico. 

 
194 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3047 
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L’obbligo di nomina viene espressamente previsto per legge al 2°comma 

dell’articolo sopracitato. Difatti questo dispone che: “La nomina dell'organo di 

controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa 

quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”195 

Tale obbligo di nomina viene esperito da soggetti differenti sulla base del momento 

in cui lo stesso sopraggiunge. Difatti, se l’obbligo sorge al momento della 

costituzione della società, alla nomina provvederanno i soci nell’atto costitutivo, 

mentre se questo sorge durante la vita societaria, alla nomina provvederà 

l’assemblea ordinaria con apposita delibera. In caso d’inerzia dell’assemblea, alla 

nomina provvederà il tribunale che risiede nel medesimo luogo ove si trova la sede 

societaria, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del 

conservatore del registro delle imprese. 

 
195 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3047 
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La legge non sanziona espressamente la mancata istituzione dell’organo di 

controllo e di revisione, anche quando questo risulta obbligatorio. 

Anche in Francia, al verificarsi di determinate condizioni previste per legge, 

precisamente all’art. L.223-35, al. 2196, sussiste un obbligo di nomina di tale organo. 

Difatti, quest’articolo dispone tale obbligo per le società a responsabilità limitata 

che, alla chiusura dell'esercizio, superano almeno due delle cifre stabilite per 

determinati criteri, dal Decreto n°2020-101 del 7 febbraio 2020, precisamente 

dall’art. 4.  

Tale decreto ha modificato l’art. R. 221-5 del Code de Commerce che oggi è 

divenuto l’art. D. 221-5197 che definisce gli importi che, se almeno due vengono 

superati, obbligano tale società alla nomina di un revisore dei conti: 

- l'importo del bilancio d’esercizio è fissato a 4.000.000€;  

- l'importo al netto delle imposte del fatturato a 8.000.000€;  

- il numero medio dei propri dipendenti durante un esercizio è fissato a 50. 

Tale articolo dispone anche che il totale di bilancio e l'importo del fatturato escluse 

le imposte sono determinati in conformità al quinto e sesto comma dell'articolo D. 

123-200 del Code de Commerce. 

 
196 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 370 
 
197 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041553396/ 
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Se la società rispetta due delle tre cifre sopra menzionate nei due esercizi precedenti, 

alla scadenza del mandato del sindaco/revisore, non sarà più obbligatorio procedere 

alla nuova nomina dell’organo di controllo. 

È prevista l’applicazione di tale articolo per la società a responsabilità limitata 

poiché ne viene fatto espresso richiamo all’art. D. 223-27 del Code de 

Commerce198, dettato per la suddetta società. 

La modalità di nomina del sindaco/i è quella prevista per l’adozione delle varie 

decisioni dei soci, per cui viene regolata dal già citato art. L.223-29, espressamente 

richiamato dall’art. L. 223-35 del Code de Commerce199.  

Ai sensi dello stesso si eccepisce che la nomina di un revisore dei conti può essere 

richiesta in giudizio, anche in caso di mancato raggiungimento delle soglie richieste 

dall’art. L. 223-29, da uno o più soci che rappresentino almeno un decimo del 

capitale. Inoltre, se uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale 

ne facciano motivata richiesta alla società sono tenute a nominare un sindaco per 

un periodo di tre anni. Per cui i soci sono in possesso di una certa arbitrarietà di 

scelta in questo ambito. 

 

 
198 Anche quest’art. è stato oggetto di modifica recente apportata dal Decreto istitutivo n°2019-514 
del 24 maggio 2019, art. 1.  
Riferimento:https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISC
TA000006146228/#LEGISCTA000006146228  
 
199 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 370 
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3.3. LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO  

In Italia la riforma del 2003 ha unificato queste fattispecie in norme comuni valenti 

per tutte le società di capitali, precisamente negli art. dal 2484 al 2496 del Codice 

Civile200.  

Fatta questa premessa primariamente risulta necessario procedere 

all’identificazione e all’accertamento delle cause di scioglimento. 

In Francia l’art. 1844-7 del Code Civil201 prevede delle cause di scioglimento 

comuni a tutte le società, ossia: 

- entro la scadenza del tempo per il quale è stata costituita, salvo proroga a 

norma dell'articolo 1844-6; 

- con il raggiungimento o l'estinzione del suo scopo; 

- con l'annullamento del contratto di partenariato; 

- con scioglimento anticipato deciso dai soci; 

- con scioglimento anticipato pronunciato dal tribunale su richiesta di un 

socio per giusta causa, in particolare in caso di inadempimento degli 

obblighi da parte di un socio, o di disaccordo tra i soci che paralizza l'attività 

della società; 

- con scioglimento anticipato pronunciato dal tribunale nella causa prevista 

dall'articolo 1844-5; 

 
200 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011 
 
201 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2602 
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- per effetto di una sentenza che dispone la chiusura della liquidazione 

giudiziale per mancanza di beni; 

- per ogni altro motivo previsto dallo statuto. 

Nonostante ciò, esistono delle cause proprie unicamente delle società commerciali 

e quindi della S.A.R.L. Queste sono: 

- riduzione del capitale ad un importo inferiore al minimo legale; 

- patrimonio netto inferiore alla metà del capitale; 

- superamento del tetto di cento soci. 

Le cause di scioglimento italiane, invece, come detto all’inizio del paragrafo, sono 

contenute al comma 1 dell’art. 2484 del Codice Civile, per cui risultano applicabili 

a tutte i tipi di società di capitali.  L’art. 2484 dispone che “la società si scioglie: 

- per il decorso del termine; 

- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità 

di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non 

deliberi le opportune modifiche statutarie; 

- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività 

dell'assemblea; 

- per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è 

disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter; 

- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473; 

- per deliberazione dell'assemblea; 
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- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; 

- per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione 

controllata.”202 

La sussistenza delle cause di scioglimento deve essere accertata dagli 

amministratori, i quali, dopo averle appurate, dovranno tempestivamente 

comunicare l’avvenuto scioglimento nel Registro delle Imprese, poiché ai sensi del 

comma 3 dell’art. 2484 gli effetti dello scioglimento decorreranno dalla data della 

detta iscrizione. Stesso discorso vale per la nazione francese ove lo scioglimento 

della società deve essere iscritto nel Registro del Commercio e delle Società per 

produrre i suoi effetti anche nei confronti dei terzi.  

Precisamente, la modalità pubblicitaria francese si divide in differenti fasi: 

- inserimento di un avviso in un giornale di annunci legali del luogo della 

sede legale; questo inserimento contiene anche la menzione della nomina 

dei liquidatori/e; 

- deposito presso la Cancelleria del Tribunale Commerciale della sede 

sociale, del verbale di scioglimento e di nomina del liquidatore; 

- modifica dell’iscrizione al registro del Commercio e delle Imprese del luogo 

della sede legale della società. Questa avrà effetto entro un mese 

dall’avvenuta pronuncia di scioglimento; 

 
202 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3082 
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- inserimento di un avviso nel Bodacc, effettuato dal cancelliere (questo 

obbligo non sorge per le E.U.R.L. nel caso l’unico socio sia una persona 

fisica che assume personalmente la gestione); 

- deve essere indicata nella denominazione sociale la dicitura “società in 

liquidazione”, come per l’Italia. 

Inoltre, sorge in capo ai singoli soci e ai sindaci la facoltà di presentare istanza di 

scioglimento societario al Tribunale con decreto da iscrivere sempre nel Registro 

delle Imprese nel caso in cui gli amministratori non adempiano. 

Quanto appena detto non ha valenza se lo scioglimento è stato predisposto con 

decisione assembleare; gli effetti dello scioglimento decorreranno dalla data 

d’iscrizione della relativa delibera dei soci203. 

In Francia, in linea di principio l’azione di scioglimento spetta unicamente ai soci 

e sulla base di quanto disposto dall’art. L. 237-14 del Code de Commerce 

precisamente dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale204. Questo diritto 

in realtà spetta ex lege anche ai creditori d’impresa. 

Se l'attore, nell'azione di scioglimento per giusta causa, è il gérant il quale è anche 

socio, non è previsto che un rappresentante ad hoc venga nominato come 

rappresentante della società per tutta la durata del procedimento.  

 
203 Massima J.A.11 Comitato Not. Triveneto. 
 
204 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 657 
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Lo scioglimento giudiziale della società è di competenza del Tribunale 

Commerciale nella cui giurisdizione si trova la sede societaria; l’atto di 

scioglimento deve avere, anche in Francia, forma pubblica.  

Si precisa che le cause di scioglimento comuni a tutte le società e le cause specifiche 

previste per le società commerciali si applicano anche all’E.U.R.L. 

Oltre alle cause già descritte, ne sussiste una specifica relativa alla tipologia 

societaria appena menzionata: questa società non può avere come unico azionista 

un’altra società E.U.R.L. In questa ipotesi il giudice può concedere un termine 

massimo di sei mesi per regolarizzare la posizione. 

 

In Italia, contemporaneamente all’accertamento della causa di scioglimento gli 

amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per definire, ai sensi dell’art. 

2487 del Codice Civile: 

“a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di 

pluralità di liquidatori; 

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza 

della società; 

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con 

particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche 

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del 
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valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, 

in funzione del migliore realizzo”.205 

L’assemblea delibererà con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto 

costitutivo. 

In caso d’inadempimento degli obblighi di omessa convocazione da parte degli 

amministratori procederà come detto poc’anzi. 

Secondo quando previsto dall’art. 1844-8 del Code Civil206, anche in Francia lo 

scioglimento della società porta alla sua liquidazione, salvo i casi previsti 

dall'articolo 1844-4 e dal terzo comma dell'articolo 1844-5.  

Come per l’Italia questa produce effetti nei confronti di terzi solo dopo la sua 

pubblicazione.  

La nomina del liquidatore è affidata primariamente ai soci con disposizione 

statutaria. Nel caso questi non adempiano la nomina avviene da parte del Tribunale. 

In merito alle condizioni previste per la revoca di tale carica e all’opponibilità ai 

terzi della stessa si applica, per analogia, quanto appena detto per la nomina. Il 

liquidatore può essere revocato alle stesse condizioni. La nomina e il licenziamento 

sono opponibili ai terzi solo dalla data della loro pubblicazione.  

Inoltre, come per Italia, la società a responsabilità francese non perde la sua 

personalità giuridica fin quando non viene data comunicazione, mediante 

 
205 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3086 
 
206 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 2605 
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pubblicazione, della chiusura della liquidazione stessa. È posto un termine legale di 

3 anni, non a pena di nullità, per effettuare la chiusura della liquidazione, in quanto 

ai sensi dell’art. 237-21 del Code de Commerce207 il mandato del liquidatore è 

limitato a tale termine. Ma se la chiusura non è ancora avvenuta nonostante sia già 

stato superato tale limite il pubblico ministero o qualsiasi parte interessata può adire 

il tribunale, che procede alla liquidazione o, se questa era già stata iniziata, al suo 

completamento, mediante anche il rinnovo del mandato di liquidatore. 

In Francia è il liquidatore stesso che, entro un mese dalla sua nomina, dovrà 

pubblicare il suo atto di nomina su un giornale di avvisi legali del dipartimento della 

sede legale della società liquidata. In caso di mancato adempimento di questo suo 

obbligo, dal 22 marzo 2012208 viene concessa la possibilità d’adempiervi a qualsiasi 

soggetto interessato. 

In Italia invece, i liquidatori possono essere o revocati dall’assemblea o dal 

tribunale su istanza dei soci, dei sindaci e del Pubblico Ministero. Questa seconda 

possibilità è prevista solo per giusta causa. È necessaria l’iscrizione nel Registro 

delle Imprese di questi soggetti e la modifica della denominazione sociale a cui 

deve essere aggiunta l’indicazione che si tratta di una società in liquidazione.  

 
207 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 658 
 
208 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p. 782 
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La normativa, di per sé, non stabilisce un termine entro il quale effettuare tale 

adempimento. In quest’ambito si ritiene applicabile per analogia quelli previsti per 

gli amministratori e i sindaci, rispettivamente disciplinati all’art. 2383 comma 3 e 

all’art. 2400, ultimo comma del Codice Civile209. 

All’art. 2487-bis del Codice Civile viene chiarito che gli amministratori non 

perdono la loro carica dalla data della delibera assembleare ma dalla data 

d’iscrizione nel Registro delle Imprese della stessa, come, del resto, previsto in 

Francia. Per cui una volta avvenuta tale iscrizione gli amministratori consegnano ai 

liquidatori vari documenti, come i libri sociali e quelli contabili, che permetteranno 

loro di comprendere e valutare al meglio la situazione societaria. 

La liquidazione e la conseguente cancellazione della società dal Registro del 

Commercio e delle Società francese e dal Registro delle Imprese italiano è 

considerata irreversibile. 

Nelle società unipersonali francesi non si applicano le norme previste per la 

liquidazione descritte se il socio unico è una persona giuridica. Difatti, ai sensi 

dell’art. 1844-5, comma 3 del Code Civil: “in caso di scioglimento, ciò comporta 

la trasmissione universale del patrimonio della società al socio unico, senza 

 
209 Il termine previsto da entrambi gli articoli menzionati è: 30 giorni. 
Riferimento: G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011 
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necessità di liquidazione.”210 La “Loi sur les nouvelles régulations économiques”211 

n°420-2001 ha introdotto una norma nell’ordinamento francese che prevede che nel 

qual caso il socio sia una persona fisica, lo scioglimento della società unipersonale 

non comporta il trasferimento universale del suo patrimonio. 

Per cui, sia in Francia che in Italia, durante la fase di liquidazione i liquidatori 

dovranno procedere alla monetizzazione del patrimonio e al pagamento dei 

creditori societari. 

In Francia, al contrario di quanto previsto in Italia, è posto un termine alla durata 

dell’incarico del liquidatore, che viene fissato o statutariamente o da patto stipulato 

dai soci che lo hanno nominato. Nel caso non fosse definita una durata, questa 

omissione non è posta a pena di nullità in quanto verrà a valere il termine legale di 

3 anni. Naturalmente il mandato decorrerà dalla data di nomina del liquidatore. 

Il liquidatore stesso può richiedere il rinnovo della sua carica al Tribunale. 

Le modalità di revoca del liquidatore sono le stesse descritte per la sua nomina e 

solo il licenziamento e la nomina del nuovo soggetto che coprirà questa carica, 

daranno luogo a pubblicazione. 

 
210 Traduzione art. 1844-5, comma 3 del Code Civil. 
Riferimento: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444165/  
 
211 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012, p. 780 
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I poteri dei liquidatori, in Italia, vengono disposti dall’art. 2489212, rubricato poteri, 

obblighi e responsabilità dei liquidatori. In Francia, invece vengono definiti da un 

gruppo di norme del Code de Commerce, precisamente agli art. L.223-23 all’art. 

L.223-25 e agli art. L.237-13 e art. L. 237-15.213 

Inoltre, sono investiti dell’obbligo di redigere il bilancio di liquidazione e, nel caso 

la liquidazione duri più di un anno, anche i bilanci di esercizio. Le finalità di questi 

due tipi di bilanci sono completamente distinte in entrambe le nazioni oggetto di 

trattazione: il bilancio di liquidazione risulta dal confronto fra spese e ricavi 

realizzati in tutto il periodo di liquidazione, mentre il bilancio d’esercizio serve ad 

accertare e misurare il risultato provvisorio di liquidazione. Anche per questo, in 

Italia, nel bilancio successivo alla nomina dei liquidatori, quest’ultimi devono 

indicare, in Nota Integrativa, le variazioni e la relativa motivazione, che hanno 

apportato ai criteri di valutazione adottati. Ulteriormente deve altresì essere allegata 

una relazione al bilancio che descriva l’andamento e le prospettive della 

liquidazione e i tempi previsti per la sua realizzazione. 

In Francia ai sensi dell’art. L. 237-25 del Code de Commerce214 il liquidatore, entro 

tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, redige il bilancio annuale. Lo redige, come 

per l’Italia, sulla base dell'inventario da lui redatto dei vari elementi dell'attivo e del 

 
212 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3091 
 
213 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021 
 
214 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 660 
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passivo esistenti a tale data. Inoltre, questo si compone di una relazione scritta con 

la quale riferisce sulle operazioni di liquidazione di quel determinato esercizio. 

In Italia è disposto, ai sensi del comma 6 dell’art. 2490 del Codice Civile, che: 

“qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al 

presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli 

effetti previsti dall'articolo 2495.”215  

La legge dispone espressamente, all’art. 2487-ter216, i casi in cui si può revocare lo 

stato di liquidazione. La normativa permette ai creditori di opporsi alla delibera di 

revocazione entro due mesi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, 

provocandone la sospensione dell’efficacia poiché solo dopo il superamento del 

suddetto termine la revoca ha effetto, salvo il caso in cui abbia ottenuto il consenso 

dei creditori o abbia pagati quelli che non hanno dato il loro consenso.  

Inoltre, si applica l’ultimo comma dell’art. 2445 del Codice Civile217: Il Tribunale 

stesso, nel caso di infondato pregiudizio per i creditori o se la società ha prestato 

idonea garanzia, dispone che la revoca della liquidazione abbia luogo nonostante 

l’opposizione. 

 

 
215 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3092 
 
216 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3089 
 
217https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-
x/art2445.html?q=2445+cc&area=codici  
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In Francia vi sono due modalità alternative per procedere alla chiusura di 

liquidazione. In linea di principio la decisione di liquidazione spetta ai soci riuniti 

nelle cd. “assemblée dite de cloture”218. Nel caso in cui, però l’assemblea non 

approvi i conti presentati dal liquidatore o non sia in grado di deliberare, provvederà 

il giudice.  

Non sorge per legge l’obbligo, in capo al liquidatore, di rendere pubblici i conti 

consuntivi annuali salvo l’ipotesi in cui la legge imponga tale obbligo al gérant, le 

cui attribuzioni vengono traslate sul soggetto che ricopre la carica di liquidatore.  

In Francia vige il diritto d’opposizione allo scioglimento della società in capo ai 

creditori che deve essere fatto valere entro il termine di 30 giorni dalla data della 

sua pubblicazione dell’avviso in un giornale di annunci legali. Decorso tale termine 

i creditori sociali non potranno più agire verso la società. Discorso analogo vale per 

l’E.U.R.L. 

 

Concluso il processo di liquidazione, i liquidatori italiani invece devono redigere il 

bilancio finale. Questo bilancio deve essere sottoscritto dai liquidatori e gli deve 

essere allegata la relazione dei sindaci e il tutto deve essere depositato presso 

l’Ufficio del registro delle Imprese. Nei tre mesi successivi a tale deposito ogni 

socio può proporre reclamo dinnanzi al Tribunale. 

 
218 X. Delpech: “Société à responsabilité limitée SARL- Création, gestion, évolution”, Editions 
Dalloz, Francia, 2012 
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Se tali reclami non vengono presentati, il bilancio finale di liquidazione si intende 

approvato e si procede alla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle 

Imprese, ai sensi dell’art. 2495 del Codice Civile219. 

Una volta concluse tutte queste fasi i libri sociali dovranno essere depositati e 

conservati per dieci anni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. 

Anche in Francia devono essere adempiuti vari obblighi pubblicitari:  

- la decisione relativa all’approvazione dei conti 

- estinzione del mandato; 

- la disdetta; 

- la cancellazione dal Registro delle Commercio e delle Imprese che, ai sensi 

dell’art. R. 237-9, al 1 er220, deve essere richiesta entro un mese dalla 

chiusura delle operazioni di liquidazione a prova dell’espletamento delle 

formalità previste dagli art. R. 237-7 e R.237-8221. 

La radiazione dal RSC dà luogo ad un avviso, redatto dalla cancelleria del tribunale 

commerciale, che viene inserito nel Bodacc. 

 
219 G. Cian, A. Trabucchi: “commentario breve al Codice Civile”, Cedam, 2011, p. 3095 
 
220 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 655 
 
221 Libro II: società commerciali e gruppi di interesse economico; Titolo III: disposizioni comuni 
alle diverse società di capitali; Capitolo VII: liquidazione; Sezione 1. Disposizioni generali 
contenute negli art. R. 237-1 fino all’art. 237-9 del Code de Commerce. 
Riferimento: Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 
654 
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Da ultimo, alla società a responsabilità limitata unipersonale italiana si ritengono 

applicabili le norme previste nell’ambito della S.r.l. pluripersonale, anche sulla base 

di quanto disposto dall’art. 147, comma 1 della Legge fallimentare222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
222 Art. 147, comma 1, Legge Fallimentare: “la sentenza che dichiara il fallimento di una società 
appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice 
civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.” 
Riferimenti:https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-ii/capo-
x/art147.html?q=147+lfall&area=codici  
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Capitolo IV 

CONCLUSIONI 

Con l’analisi comparatista effettuata si è cercato di comprendere se, nel tempo, sia 

possibile una completa armonizzazione tra le normative vigenti in questi due paesi.  

Nel 2022 l’Italia e la Francia sono due nazioni che presentano distintività, 

nonostante i numerosi tratti comuni, sia storici che vigenti. 

Tra i più salienti ricordiamo che entrambe le nazioni derivano dal sistema di Civil 

Law, che il Codice Civile italiano fu costruito sul modello di quello francese e che, 

dal 1993, con il Trattato di Maastricht, entrambe hanno aderito all’Unione Europea. 

Dopo aver effettuato un’approfondita analisi storica, in un’ottica comparata, delle 

radici storiche di queste due nazioni, si è posta l’attenzione sull’evoluzione del 

diritto societario fino a definire, per l’appunto, i profili generali della società a 

responsabilità limitata italiana e francese. 

 È proprio su di questi che ci si concentrerà in questo capitolo per cercare di 

rispondere alla domanda introduttiva dell’elaborato: è ammissibile prevedere la 

possibilità che vi sia un processo d’armonizzazione completo tra le normative 

dettate per la società a responsabilità limitata in questi due paesi?  
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Partendo dal profilo della costituzione societaria si è potuto notare che è proprio per 

quest’ultimo che la società a responsabilità limitata italiana e francese presentano 

le maggiori differenze.  

Per la costituzione, la società a responsabilità limitata francese non necessita né di 

atto pubblico né di controllo notarile ma unicamente della forma scritta. Per cui il 

soggetto che intende costituire una società a responsabilità limitata, ed ha la 

possibilità di realizzarla in uno di questi due paesi opterà, generalmente, per la 

seconda nazione, in quanto i costi di costituzione risultano inferiori, non essendo 

previste spese notarili.  

Nella fattispecie si potrebbe optare per la formalità costitutiva francese considerato 

che, in entrambe le nazioni, l’opponibilità ai terzi si ottiene per mezzo 

dell’iscrizione delle costituende società nei rispettivi Registri delle Imprese. V’è 

comunque da dire che in Italia per la costituzione della S.R.L.S. (società a 

responsabilità limitata semplificata)223 è stata prevista la possibilità di adottare degli 

statuti standard al fine di eliminare gli onorari notarili. Per cui basterebbe estendere 

tale possibilità anche alle S.R.L. ordinarie. 

Inoltre, sono presenti differenze anche rispetto al contenuto obbligatorio previsto 

per legge per l’atto costitutivo societario.  

 
223 La S.R.L.S. è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2013. 
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Anche in riferimento al capitale sociale risulta opportuno sottolinearne la 

differenza. In Francia non è previsto un capitale minimo per la costituzione della 

S.A.R.L.; spetta ai soci, nello statuto, fissare l’ammontare del capitale sociale.  

Difatti, la legge francese consente di costituirla con capitale pari ad 1€.  

In Italia, come già detto nel precedente capitolo, il capitale minimo da versare al 

momento della costituzione era pari a 10.000€. Con l’entrata in vigore del Decreto-

Legge n.76/2013224 anche in Italia fu prevista la possibilità di costituire una società 

a capitale progressivo, ma nel rispetto di determinate disposizioni predisposte per 

legge.  

La possibilità per il soggetto di costituire una società con capitale pari ad un euro 

risulta essere un grande vantaggio a cui, però, si associano degli aspetti negativi.  

Perciò, oggi, per legge, rispetto al passato, sono previste minori garanzie a tutela 

dei terzi. Un basso capitale potrebbe scoraggiare questi ultimi a finanziare la società 

o a contrarre con la stessa, anche perché la responsabilità dei soci della S.A.R.L. è 

limitata alla loro partecipazione al capitale. 

Per questo elemento, a mio parere, si dovrebbe preferire la normativa italiana in 

quanto garantisce una maggior tutela ai terzi, subordinando la facoltà di costituire 

 
224 C. De Stefanis, A. Quercia: “La società a responsabilità limitata-costituzione, gestione e regime 

fiscale”, TeleConsul Editore, 2021 
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una società a capitale progressivo solo con il rispetto delle condizioni descritte dai 

commi 4 e 5 dell’art. 2463 del Codice Civile225. 

Inoltre, vi è la possibilità di costituire una S.A.R.L. a capitale variabile. Vi è, quindi, 

la possibilità che il capitale della S.A.R.L. sia compreso tra un minimo ed un 

massimo statutario. Nel caso in cui sia necessaria un’aumento/diminuzione del 

capitale entro i parametri definiti statutariamente, questo avviene senza particolari 

formalismi. Questa facoltà dovrebbe essere prevista anche in Italia dove oggi invece 

si può costituire solo società con capitale fisso. Per cui qualsiasi variazione del 

capitale deve essere deliberata e comporta la modifica dell’atto costitutivo. 

Un ulteriore differenza risulta essere che la durata della società deve essere 

obbligatoriamente indicata al momento della costituzione e, ai sensi dell’art. L. 210-

2 del Code de Commerce226, non può avere durata superiore a 99 anni. Tale termine 

decorre dalla data d’scrizione della società nel RSC (Registre du Commerce et des 

Société). Al contrario questo obbligo non è disposto per la società a responsabilità 

limitata italiana: nell’atto costitutivo può anche non essere stato predisposto un 

termine e in tal caso la società s’intenderà costituita a tempo indeterminato.  

 
225 G. F. Campobasso: “Manuale di diritto commerciale”, Utet Giuridica, Milano, 2017, p. 325 
226 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 313 
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Per questo argomento si predilige la disciplina italiana a quella francese in quanto 

non si comprende la necessità di prevedere un termine massimo della durata della 

società anche perché in Francia è ammessa la proroga non tacita del suddetto. 

 

In merito al funzionamento, tratteremo in punti separati le varie differenze andando, 

anche qui, ad evidenziare quale normativa risulta preferibile. 

Per quanto concerne la gestione societaria questa in Italia può essere affidata sia a 

persone fisiche che giuridiche, nel rispetto di determinate caratteristiche stabilite 

per legge. Contrariamente, in Francia, la gestione di una S.A.R.L. può essere 

affidata unicamente a persone fisiche che possiedono, anche in questo caso, dei 

requisiti definiti per legge.  

Anche per questo punto si dovrebbe dare priorità a quanto previsto dalla normativa 

italiana. Difatti, la persona giuridica a cui viene attribuita la carica di amministratore 

nomina una persona fisica, in possesso delle caratteristiche prescritte per legge, per 

rappresentare la società e svolgere concretamente tale incarico.  

Perciò non vi sarebbe differenza, nella prassi, tra l’affidare la gestione ad una 

persona fisica o giuridica. 

Risulta esservi un’ulteriore differenziazione per le norme regolatrici del conflitto 

d’interesse. In Francia viene attribuita una maggiore fiducia alla figura del gérant.  

Difatti, nel caso in cui si trovino in una situazione di conflitto d’interessi, non sono 

posti, in capo a loro, gli obblighi previsti per i gérants, come l’obbligo di 
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informazione e di astensione nelle decisioni che presentano come oggetto le materie 

di conflitto d’interesse. Nonostante il vuoto normativo italiano, il principio di 

diligenza del buon padre di famiglia, più volte richiamato dal Codice Civile in 

presenza di mandato, di fatto impone l’onere per l’amministratore di informare la 

società di eventuali conflitti d’interessi che lo riguardano. 

Anche in merito al compenso le normative dei due stati si differenziano e non risulta 

possibile definire oggettivamente la migliore. In Italia si attua un rimando alla 

disciplina dettata per le S.P.A. mentre in Francia la remunerazione dei gérants è 

stabilita dai soci con votazione nell’AGO o viene, dagli stessi, fissata direttamente 

nello statuto societario. 

Rilevante in tal senso, risulta essere il limite numerico dei soggetti che possono 

assumere la carica socio in una società a responsabilità limitata francese. Difatti, ai 

sensi del già citato art. L. 223-3, il numero di soci non può superare le cento unità. 

Prima dell’entrata in vigore dell’ordonnance n°274-2004 tale limite risultava 

ancora più restrittivo in quanto era possibile prevedere la presenza massima di 50 

soci. Nonostante ciò, tale limitazione non appare rilevante in quanto, generalmente, 

un numero così elevato di soci non risulta adeguato alla gestione di tale forma 

societaria.  

Un’ulteriore differenza rilevata per i soggetti che assumono la carica di socio è che 

in Francia non è possibile derogare al principio di proporzionalità, fissato per legge 
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in tema di conferimenti. Difatti, in ogni caso, il diritto di voto è proporzionale al 

capitale detenuto. 

Inoltre, in merito al metodo assembleare questo in Italia si caratterizza sia di un 

quorum costitutivo che deliberativo, mentre in Francia unicamente di quello 

deliberativo. Si preferisce la normativa italiana poiché questa regolarizza 

maggiormente il processo assembleare garantendo una rappresentanza adeguata 

della compagine societaria.  

Per la seconda convocazione, in Francia, vi è la necessità di raggiungere un quorum 

deliberativo ancora più modesto, ossia la maggioranza relativa. Ciò, naturalmente, 

facilita la presa di decisioni ed impedisce eventuali blocchi decisionali ma, al 

contempo, non garantisce che la decisione sia realmente rappresentativa della 

volontà generale dei soci. 

Si sottolinea che sia in Francia che in Italia, vi è la facoltà di prevedere delle forme 

d’azione delle decisioni extra-assembleari ossia la consultazione scritte ed il 

consenso espresso per iscritto. 

In riferimento al controllo e alla revisione legale viene prevista sia in Italia che in 

Francia la facoltà di nomina di tale organo. Solo in determinati casi, stabiliti 

espressamente sia dalla legge francese che da quella italiana, sussiste l’obbligo della 

sua nomina. 
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Il ciclo di vita di una società si conclude con la fase di scioglimento e di liquidazione 

che non presenta rilevanti contrapposizioni per la disciplina disposta rispetto a 

questa tipologia societaria in queste due nazioni come si può desumere dalla 

trattazione. L’unica incongruenza di particolare interesse risulta il termine posto in 

Francia per la durata dell’incarico del liquidatore, pari a 3 anni, che decorre dalla 

data della nomina dello stesso. Questo termine, nella prassi, non assume un 

particolare spessore poiché viene concessa la facoltà, al liquidatore stesso, di 

richiedere il rinnovo della sua carica al Tribunale.  

 

In merito alla denominazione della S.R.L. unipersonale risulta più opportuno 

quanto disposto dalla legislazione francese, visto l’obbligo di indicare, nella 

denominazione stessa, il carattere unipersonale. Tant’è che la denominazione risulta 

distinta da quella prevista per la società a responsabilità limitata pluripersonale. 

Una volta adottata, sarà con tale denominazione che la società sarà nota ai terzi. 

Proprio per questo l’indicazione di società unipersonale risulta alquanto rilevante 

per garantire l’immediata consapevolezza da parte dei terzi della tipologia 

societaria con cui intendono instaurare rapporti commerciali e finanziari.  

Per quanto concerne sia le modalità di gestione che i regimi di responsabilità a cui 

gli amministratori/gérants sono assoggettati non sussistono particolari differenze 

rispetto a quanto descritto e concluso in precedenza. 
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Anche in riferimento ai soci la legge italiana non definisce nulla nel dettaglio e 

vengono applicate, per analogia e adottando gli adeguati compromessi, le 

disposizioni definite per la società a responsabilità limitata pluripersonale. In 

Francia, invece, la carica di socio unico viene espressamente attribuita, dall’art. L. 

223-1 del Code de Commerce227, al singolo soggetto che esercita i poteri attribuiti 

in assemblea. 

Per lo scioglimento e la liquidazione della società a responsabilità limitata 

unipersonale in Italia si applicano, per analogia, le norme disposte per la S.R.L. 

pluripersonale. Di contro, in Francia, non si applicano le norme previste per la 

liquidazione se il socio unico è una persona giuridica, in quanto, ai sensi del già 

citato art. 1844-5 del Code Civil228, è prevista la trasmissione universale del 

patrimonio della società al socio unico, senza necessità di liquidazione.  

Dunque, in Francia, vengono prescritte norme differenti, in tema di liquidazione, 

qualora la carica di liquidatore venga assunta da una persona giuridica o fisica. 

Questa distinzione non sembra rilevante in quanto, come già detto in precedenza, 

la persona giuridica sarà comunque rappresentata da una persona fisica, in possesso 

di determinati requisiti previsti per legge, che svolgerà concretamente l’incarico di 

liquidatore. 

 

 
227 Collectif, P. Ancel: “Code de Commerce annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021, p. 337 
 
228 Collectif, P. Ancel: “Code civil annoté”, Editions Dalloz, Francia, 2021,  
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Detto ciò, a mio parere, sarebbe possibile un’armonizzazione completa della 

normativa prevista in queste due nazioni, in tema di società a responsabilità limitata,  

considerato che le differenze, seppur formalmente esistenti, sono di minimo impatto 

e quindi eliminabili, così da adottare l’una o l’altra normativa sulla base di quanto 

concluso nel presente lavoro e adattando le difformità giuridiche evidenziate 

affinché risultino consone sia per l’Italia che per la Francia. 
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