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ABSTRACT 

The paper aims to investigate the rules that some European Countries 
dedicate to the single-member limited liability company, rules with which these 
Countries implemented the Twelfth EU directive. The comparison of these 
legislations with the specific rules provided by the Italian civil code about one-
person companies highlights the greater rigor with which the legislator 
implemented the EU regulation, particular in the event of non-compliance with 
the obligations related to the existence of a single shareholder. 
 
SINTESI 

Lo scritto si propone di indagare le discipline che alcuni ordinamenti europei 
dedicano alla società unipersonale a responsabilità limitata, discipline con le 
quali i vari Paesi hanno dato attuazione alla Dodicesima direttiva comunitaria in 
material societaria. Il confronto di tali discipline con le specifiche norme, recate 
dal codice civile italiano, in cui consiste lo statuto legale della S.p.A. e della S.r.L. 
con un solo socio evidenzia il maggiore rigore con il quale il legislatore ha 
regolato la situazione di unipersonalità, in particolare in caso di inosservanza di 
taluno degli obblighi ad essa correlati. 
 
SOMMARIO: 1. La Dodicesima direttiva comunitaria in materia di società – 2. La 
società unipersonale in alcuni ordinamenti stranieri – 3. La disciplina della 
società unipersonale nell’ordinamento italiano: l’attuazione della Dodicesima 
direttiva. – 4. (Segue). La riforma del diritto societario del 2003. I successivi 
interventi relativi alla disciplina della S.r.L. – 5. La disciplina italiana a confronto 
con quella degli altri paesi europei 
 
1. La Dodicesima direttiva comunitaria in materia di società 

Il fenomeno della società con un solo socio continua a porsi all’attenzione del 

legislatore comunitario. Ne è testimonianza la proposta di Direttiva sulla società 

a responsabilità limitata unipersonale rilasciata dalla Commissione europea 

nell’aprile 2014,1 nota anche come proposta di Direttiva Societas Unius Personae 

                                                 
1 Si fa riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
società a responsabilità limitata con un unico socio (COM/2014/0212 final). Per una 
presentazione ed un commento del testo della proposta v. A. BARTOLACELLI, La Societas Unius 
Personae (SUP): verso un nuovo modello societario unipersonale europeo?, in Nuove leggi civ. 
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(SUP), in vista della sostituzione della disciplina dettata dalla Dodicesima 

direttiva in materia societaria (Direttiva 2009/102/CE del 16 settembre 2009, che 

a sua volta abrogò e sostituì la Direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989) e, 

soprattutto, in vista dell’uniformazione a livello europeo di alcuni requisiti richiesti 

per la costituzione delle società unipersonali. Sebbene sia stata ritirata2, tale 

proposta ha reso evidente la consapevolezza del legislatore comunitario circa il 

fatto che l’agevolare il ricorso allo strumento societario da parte delle piccole e 

medie imprese è azione in linea con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla loro 

internazionalizzazione: obiettivo che, nel disegno della proposta di Direttiva, 

doveva essere perseguito chiedendo agli Stati membri di prevedere nei rispettivi 

sistemi giuridici una forma di società a responsabilità limitata con un solo socio 

(appunto, la SUP) disciplinata da norme armonizzate, con conseguente 

possibilità di costituire più facilmente subsidiaries all’estero grazie alla riduzione 

dei costi dovuti all’eterogeneità dei requisiti giuridici e degli adempimenti 

amministrativi prescritti nei vari paesi.3 

Come si è avuto occasione di notare,4 già la Dodicesima direttiva si collocò 

sullo sfondo di un programma d’azione comunitario teso a promuovere le piccole 

e medie imprese: essa si propose, infatti, di creare uno strumento giuridico che 

consentisse di limitare la responsabilità dell’“imprenditore unico” in tutta la 

Comunità, superando le divergenze tra le normative degli Stati membri che già 

avevano introdotto nei propri ordinamenti forme di società a responsabilità 

                                                 
comm., 2016, p. 601, a cui si fa rinvio per i riferimenti dottrinali. 
2 V. Withdrawal of Commission proposals (2018/C 233/05) pubblicata nell’Official Journal of the 
European Union del 4 luglio 2018. 
3 Sul tema v. I. WUISMAN, The Societas Unius Personae (SUP), in European Company Law, vol. 
12 (2015), Issue 1, pp. 34-44. In particolare, la proposta di direttiva prevedeva una procedura di 
registrazione armonizzata, la possibilità di registrazione on-line tramite un modello uniforme 
dell’atto costitutivo, la fissazione in un euro dell’entità del capitale sociale minimo richiesto per la 
costituzione della società. La tutela dei creditori sociali era perseguita mediante divieto agli 
amministratori di distribuire utili al socio se non previo superamento di un test di bilancio idoneo 
a dimostrare che, dopo la distribuzione, le attività residue della SUP sarebbero state sufficienti a 
coprire integralmente le sue passività; era inoltre previsto che prima della distribuzione l’organo 
di direzione fornisse al socio una dichiarazione di solvibilità. 
4 C. GANDINI, Osservazioni in tema di società unipersonale: evoluzione della disciplina e 
questioni applicative, in Innovazione e diritto, 2-3/2017, p. 115. 
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limitata con un unico socio (quarto e quinto considerando della Direttiva 

89/667/CE).5 Ciò era avvenuto in Germania con la novella del GmbH-Gesetz del 

luglio 19806 e in Francia con la Legge n. 85-697 del luglio 1985 relativa all’EURL 

(acronimo di entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée);7 in Portogallo, 

invece, il legislatore aveva scelto di evitare uno strappo ritenuto eccessivo alla 

teoria dell’origine contrattuale della società e con il decreto-lei n. 248 del 1986 

aveva istituito l’impresa individuale a responsabilità limitata (estabelecimento 

individual de responsabilidade limitada). 

Come è noto, la disciplina recata della Direttiva8 prescrive agli Stati membri 

misure di coordinamento delle regole relative al tipo della società a 

responsabilità limitata nelle sue varianti nazionali (art. 1), misure consistenti nella 

previsione: che la società possa avere un unico socio al momento della sua 

costituzione oppure a seguito del cumulo di tutte le quote in capo al medesimo 

soggetto (art. 2, par. 1); che qualora la società divenga unipersonale a seguito del 

cumulo di tutte le sue quote in capo ad un unico socio, l’unipersonalità della 

società nonché l’identità del socio unico debbano risultare dal registro centrale o 

dal registro di commercio o dal registro delle imprese di cui all’art. 3, paragrafi 1 

e 2, della Direttiva 68/151/CEE, ovvero da un registro tenuto presso la società e 

accessibile al pubblico (art. 3); che il socio unico eserciti i poteri demandati 

all’assemblea dei soci e che le decisioni prese dal socio unico debbano essere 

iscritte a verbale o redatte per iscritto (art. 4); che i contratti stipulati tra il socio 

unico e la società da lui rappresentata debbano essere iscritti a verbale o redatti 

per iscritto, a meno che riguardino operazioni correnti concluse a condizioni 

normali (art. 5). La Direttiva non detta prescrizioni in tema di conferimenti, 

                                                 
5 Per una ricognizione del panorama normativo europeo v. C. IBBA, La società a responsabilità 
limitata con un solo socio, Torino, 1995, p. 224; R. WEIGMANN, Società di un solo socio, in 
Digesto priv. – Sez. comm., XIV, 1997, p. 213. 
6 In proposito v. C. ANGELICI, La novella tedesca sulle società a responsabilità limitata, in Riv. 
dir. comm., 1981, I, p. 185. 
7 Sul tema R. WEIGMANN, Le società unipersonali: esperienze positive e prospettive di diritto 
uniforme, in Contratto e impresa, 1986, p. 831. 
8 Il testo al quale qui ci si riferisce è quello della versione codificata. 
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tuttavia riconosce la libertà degli Stati membri di “elaborare norme per far fronte 

ai rischi che una società unipersonale può presentare data l’esistenza di un 

unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto” 

(quinto considerando). 

A conferma del fatto che l’obiettivo della Direttiva è quello di realizzare uno 

strumento giuridico idoneo a permettere l’esercizio di un’impresa individuale in 

regime di limitazione di responsabilità, l’art. 7 ammette che uno Stato membro 

non consenta la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a 

favore degli “imprenditori unici”, la possibilità di “costituire imprese a 

responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività” 

(a condizione che per quel tipo di impresa siano richieste garanzie equivalenti a 

quelle imposte dalla direttiva per la società a responsabilità limitata nonché dalle 

altre disposizioni comunitarie applicabili a tale tipo societario). 

L’idea che le piccole e medie imprese siano state riconosciute come le naturali 

fruitrici dello strumento della società unipersonale dà ragione della scelta del 

legislatore comunitario di attribuire agli Stati membri la facoltà di introdurre 

“disposizioni speciali o sanzioni” (consistenti anche in limitazioni all’accesso 

alla società unipersonale oppure nella responsabilità illimitata del socio unico) 

“quando una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero quando il 

socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra 

persona giuridica” (quinto considerando e art. 2, par. 2), ossia quando, in 

sostanza, la società unipersonale sia fattore di articolazione di un’impresa di 

gruppo. Tale idea, inoltre, dà ragione del fatto che la direttiva imponga 

l’attuazione della società unipersonale nel solo tipo della S.r.L., mentre 

l’introduzione negli ordinamenti nazionali della società unipersonale nella forma 

della S.p.A. è rimessa alla libertà degli Stati membri: ove ciò avvenga, la direttiva 

prescrive l’applicazione della disciplina da essa recata anche al modello 

azionario (art. 6). 
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2. La società unipersonale in alcuni ordinamenti stranieri 

Sebbene la Dodicesima direttiva si riferisca ai tipi societari nazionali 

riconducibili al paradigma della società a responsabilità limitata, nei paesi 

europei9 l’unipersonalità è generalmente consentita anche ai tipi societari 

corrispondenti alla nostra società per azioni. Di seguito si propone una breve 

rassegna delle discipline tedesca, inglese, francese e spagnola. 

a. La disciplina tedesca 

Il diritto societario tedesco ammette la società unipersonale a responsabilità 

limitata nella forma della Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 

corrispondente al tipo italiano della S.r.L., ed in quella della Aktiengesellschaft 

(AG), corrispondente al tipo italiano della S.p.A..10 L’una e l’altra possono avere 

un unico socio (sia persona fisica che persona giuridica) fin dalla loro 

costituzione11 e la situazione di unipersonalità non comporta in alcun caso la 

cessazione del regime di limitazione di responsabilità, nemmeno qualora gli 

specifici precetti correlati all’esistenza di un solo socio siano violati. 

                                                 
9 Tra le legislazioni extra-europee che si sono occupate della società unipersonale, merita un 
accenno quella della Repubblica Popolare Cinese. 
Nonostante la Chinese Company Law del 2005 permettesse agli investitori privati domestici – 
come già accadeva per quelli stranieri – di costituire one person companies per lo svolgimento 
dei propri affari in regime di limitazione di responsabilità, le stringenti regole imposte a queste 
società ne impedì il concreto sviluppo [sul tema GORDON Y. - M. CHAN, Rethinking the 
Legislation for One-Person Companies in China, in Company Lawyer, 2012, 33(3), pp. 87-93]. La 
novella del 2013 modificò la specifica disciplina dedicata alla one-person company, consentita 
nella sola forma della limited liability (non in quella della limited by shares). Tale disciplina: a) 
prevede che l’unico socio possa essere tanto a natural person quanto a legal person (art. 57), 
tuttavia a natural person può essere socio unico di una sola società ed è escluso che one-person 
limited liability company possa essere socio di un’altra società unipersonale (art. 58); b) prescrive 
che l’unipersonalità della società sia indicata nel company registration (art. 59); c) prevede che 
la società unipersonale non abbia un’assemblea dei soci e che le decisioni assunte dal socio 
unico nelle materie di competenza dell’assemblea debbano risultare da atto scritto firmato dal 
socio. La norma più rilevante, tuttavia, è quella a mente della quale “if the shareholder of a one-
person limited liability company is unable to prove that the property of the company is 
independent from the shareholder’s own property, the shareholder shall bear joint and several 
liability for the debts of the company” (art. 63). 
Per una sintetica illustrazione del Chinese Company Law 2013, v. S. GONG e S. ZHANG, China, in 
The Corporate Governance Review, 6ª ed., London, 2016). 
10 La disciplina della GmbH è recata dal GmbH-Gesetz, quella della AG dall’Aktiengesetz. I testi 
normativi consultati sono quelli in lingua inglese reperibili all’URL http://www.gesetz-im-
internet.de sotto “Translations”. 
11 §1 GmbH-Gesetz e §2 Aktiengesetz. 

http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
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La GmbH e la AG unipersonali furono introdotte, rispettivamente, dalla novella 

del GmbH-Gesetz del luglio 1980 (a cui seguirono alcuni interventi nel 1991 per 

dare attuazione alla normativa comunitaria) e dalla Legge sulla piccola società 

per azioni (Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des 

Aktienrechtes) dell’agosto 1994.12 Già da lungo tempo, peraltro, la 

giurisprudenza tedesca riteneva che la concentrazione in capo ad un’unica 

persona di tutte le partecipazioni in una società di capitali non comportasse né 

lo scioglimento della società né il venir meno della responsabilità limitata del 

socio.13 

Con riguardo alla GmbH occorre preliminarmente segnalare che con il Gesetz 

zur Modernisierung des GmbH Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 

(MoMiG)14 del 2008 il legislatore tedesco ha introdotto la 

Unternehmergesellschaft (UG), una “variante” della GmbH pensata in particolare 

per le imprese individuali – perciò di dimensioni molto piccole – e considerata 

come una sorta di GmbH “bambina”.15 Essa è regolata dal §5a del GmbH-Gesetz 

con eliminazione o aggiunta di alcune regole in linea con la specifica natura della 

UG: tra le altre, quella che consente che l’entità del capitale sociale sia inferiore 

al minimo legale fissato per la GmbH in 25 mila euro [§5(1)]16 e quella che impone 

                                                 
12 La Legge del 1994 ha modificato il §2 del AktG. Nella versione precedente esso stabiliva che 
la AG dovesse avere almeno cinque azionisti. 
13 Sul punto M. TRONTI, La Einmann-GmbH nella giurisprudenza tedesca, in Riv.soc., 1993, p. 
1425. 
14 Il MoMiG si prefisse l’obiettivo di rendere la costituzione di una GmbH più veloce, più facile e 
meno costosa soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, anche per contrastare il 
ricorso alla private limited company di diritto inglese da parte degli operatori economici tedeschi. 
Sul tema J. SCHMIDT, The new Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the 
Limited - A Comparison, in German Law Journal, 2009, p. 1093; U. SEIBERT, Close Corporations 
- Reforming Private Company Law: European and International Perspectives, in European 
Business Organization Law Review, 2007, 8, pp. 83-92. 
15 Al riguardo v. G.D. VON DER  LAAGE, La “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il 
nuovo modello di GmbH (S.r.L.) nella recente riforma tedesca, in Riv. soc., 2011, p. 404; G.B. 
PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con 
«capitale destinato» (capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1240; id., La parabola del 
capitale sociale nella S.r.L. (dall’«importancia cuasi-sacramental» al ruolo di «ferro vecchio»?), 
in Riv. soc., 2015, pp. 817 e s.; A. BARTOLACELLI, Società chiusa e capitale sociale minimo: 
tendenze europee, in Giur. comm., 2014, I, p. 533. 
16 Poiché il valore nominale di ogni quota deve essere almeno di un euro, il capitale sociale di una 
UG può ammontare ad un euro. 
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l’integrale esecuzione dei conferimenti, consentiti solo in denaro, prima della 

richiesta dell’iscrizione della società nel registro commerciale.17 Anche la UG può 

avere un unico socio (sia persona fisica che persona giuridica) ed in tal caso si 

applica, oltre alla disciplina della “variante”, quella relativa alla GmbH 

unipersonale.18 

La disciplina della GmbH19 ha visto venir meno le particolari prescrizioni 

relative ai conferimenti in caso di costituzione della società con atto unilaterale 

o in caso di successiva concentrazione delle partecipazioni in unica mano. Posto 

che se la società unipersonale è costituita in forma di UG si applica la disciplina 

dei conferimenti propria della “variante”, il vigente §7(2) del GmbH-Gesetz, 

applicabile anche alla GmbH “ordinaria” con un solo socio, prevede che almeno 

un quarto del valore nominale delle quote a cui corrispondono conferimenti in 

danaro debba essere versato immediatamente, e che la somma dell’ammontare 

dei conferimenti in danaro versati e di quello della parte del capitale sociale 

rappresentata da partecipazioni liberate mediante conferimenti in natura debba 

essere pari ad almeno 12.500 euro (metà dell’ammontare minimo del capitale 

sociale). L’originaria formulazione del §7(2) imponeva al socio unico fondatore 

l’ulteriore obbligo di fornire alla società una garanzia per la parte del 

conferimento in danaro non versata; l’originaria formulazione del §19(4) 

prevedeva altresì che in caso di unipersonalità sopravvenuta nei tre anni dalla 

                                                 
17 Così il §5a(2) del GmbH-Gesetz. La norma deroga al disposto del §7(2). 
18 È dunque possibile costituire una UG unipersonale con capitale sociale pari a un euro. Il §5a(3) 
del GmbHG, peraltro, impone alla UG l’obbligo di progressivo accantonamento di una riserva di 
patrimonio netto, obbligo che cessa allorché l’ammontare raggiunto dalla riserva abbia 
consentito l’effettuazione di un aumento del capitale sociale ad almeno 25 mila euro, soglia 
minima fissata dalla legge per il capitale della “ordinaria” GmbH. Ciò significa che il capitale della 
UG deve essere di entità inferiore 25 mila euro: in caso contrario non potrà applicarsi la disciplina 
propria di tale “variante” societaria [§5a(5)]. Su questi aspetti v. G.D. VON DER LAAGE, La 
“Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il nuovo medello di GmbH (S.r.L.) nella 
recente riforma tedesca, cit., p. 424. 
19 Per la costituzione della GmbH, anche nella “variante” della UG, è possibile avvalersi di modelli 
standard di statuto predisposti dal legislatore (e allegati al GmbH-Gesetz), a condizione che la 
società abbia non più di tre soci, vi sia un amministratore unico ed il capitale sociale sia conferito 
interamente in denaro [§2(1a) del GmbH-Gesetz]: in tal caso i costi di costituzione diminuiscono 
sensibilmente. Si tratta di un’opportunità interessante anche per chi voglia dar vita ad una società 
unipersonale. 
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registrazione della società l’unico socio avesse tre mesi di tempo per versare i 

conferimenti ancora dovuti, o per fornire alla società una garanzia relativa al loro 

versamento, o per trasferire ad un terzo parte della propria partecipazione. 

Le specifiche regole operanti in caso di unipersonalità della GmbH riguardano, 

da un lato, i contratti conclusi tra l’unico socio e la società, e dall’altro, la 

documentazione delle decisioni assunte dal socio. Quanto ai primi, la legge 

tedesca comprende nell’ambito applicativo della disciplina anche i contratti 

relativi ad operazioni correnti conclusi a condizioni normali20 e prevede [§35(3)] 

che se le quote della società sono possedute tutte da un unico socio o da lui 

congiuntamente con la società, e se l’unico socio è al contempo l’unico 

amministratore, ai contratti stipulati dal socio con la società si applica il §181 del 

Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), a mente del quale “an 

agent may not, unless otherwise permitted, enter into a legal transaction in the 

name of the principal with himself in his own name or as an agent of a third 

party, unless the legal transaction consists solely in the performance of an 

obligation”;21 inoltre i contratti stipulati dal socio unico con la società che egli 

rappresenta “shall, even if he is not the sole director, be documented without 

undue delay following their performance”. 

Quanto alle decisioni dei soci, il §48 del GmbH-Gesetz stabilisce che esse 

devono essere assunte in assemblea ma che ciò può non avvenire “if the 

shareholders all declare their consent to the disposition in question in text form 

or by submitting their votes in writing” (comma 2); se poi “all the company’s 

shares are held by one shareholder or in addition by the company, he shall 

document this in writing and sign the document without undue delay after the 

resolution is passed” (comma 3).22 

                                                 
20 Come si è notato, l’art. 5 della Dodicesima direttiva consente agli Stati membri di escludere tali 
contratti dall’ambito della propria operatività. 
21 Il testo in lingua inglese del Bürgerliches Gesetzbuch è reperibile all’URL http://www.gesetz-
im-internet.de sotto “Translations”. 
22 I testi normativi riportati sono quelli in lingua inglese reperibili all’URL http://www.gesetz-im-
internet.de sotto “Translations”. 

http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
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Il GmbH-Gesetz non detta regole particolari circa la pubblicità 

dell’unipersonalità: la disciplina generale concernente la costituzione della 

società e quella relativa al trasferimento delle quote di partecipazione risultano 

ritenute dal legislatore di per sé idonee a fornire informazioni ai terzi in merito 

all’esistenza di un unico socio ed alla sua identità. Infatti: a) alla domanda per 

l’iscrizione della (costituenda) società nel registro delle imprese 

(Handelsregister) deve essere allegato anche un elenco dei soci recante 

indicazioni circa la loro identità ed il valore delle quote da ciascuno sottoscritte 

[§8(1.3)]; b) nemmeno della concentrazione delle quote in capo ad un solo socio, 

avvenuta dopo la costituzione della società, è prevista una specifica pubblicità, 

valendo le regole generali secondo cui, da un lato, titolare della partecipazione 

nei confronti della società sarà considerato esclusivamente chiunque risulti 

come tale nell’elenco dei soci inserito nel registro delle imprese [§16(1)], e 

dall’altro, ogni mutamento delle persone dei soci o dell’entità delle loro 

partecipazioni impegna gli amministratori (o il notaio) a trasmettere senza ritardo 

al registro delle imprese l’elenco aggiornato dei soci con indicazioni relative alla 

loro identità e all’ammontare delle loro partecipazioni [§40]. 

Assai meno articolata è la specifica disciplina della AG unipersonale. Venuti 

meno anche per questa forma societaria gli obblighi relativi ai conferimenti 

previsti dalla previgente formulazione del §36(2) dell’Aktiengesetz  in capo 

all’unico socio23 – obblighi che sostanzialmente corrispondevano a quelli sanciti 

dal GmbH-Gesetz – la sola prescrizione dedicata alla Einpersonen- 

Aktiengesellschaft è quella recata dal §42, a mente della quale se tutte le azioni 

appartengono ad un unico socio, da solo o congiuntamente alla società, occorre 

ne sia data comunicazione senza ritardo al registro delle imprese assieme ad 

indicazioni relative all’identità dell’unico socio. Non vi sono sanzioni in caso di 

                                                 
23 Premesso che l’ammontare minimo del capitale sociale della AG (anche unipersonale) è fissato 
in 50 mila euro (§7 AktG), la legge prevede in via generale che al fine dell’iscrizione della società 
nell’Handelsregister per le azioni a cui corrispondono conferimenti in danaro debba essere 
versato immediatamente almeno un quarto del loro valore nominale (e l’intero sovrapprezzo); i 
conferimenti in natura devono essere eseguiti per intero. 
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inosservanza del precetto. 

A differenza del GmbH-Gesetz, l’Aktiengesetz non contiene norme specifiche 

circa i contratti tra la AG ed il suo unico socio. A parere della dottrina, ciò può 

essere spiegato considerando il diverso assetto dei rapporti tra i soci e gli 

amministratori nella public company tedesca rispetto a quello che si rinviene 

nella società non azionaria a responsabilità limitata: nella prima un distinto 

organo – il consiglio di sorveglianza – ha il compito di controllare l’operato degli 

amministratori e di “rappresentare” la società nei loro confronti con riguardo a 

qualunque iniziativa concernente transazioni d’affari, mentre nella seconda la 

struttura della governance fa sì che la diretta influenza dei soci sia maggiore.24 

Infine, l’Aktiengesetz non detta regole particolari circa le decisioni dell’unico 

socio: anche in caso di unipersonalità della società, infatti, trova applicazione la 

disciplina dell’assemblea degli azionisti. 

b. La disciplina inglese 

In Gran Bretagna la società unipersonale a responsabilità limitata fu 

normativamente prevista e regolata con il Companies (Single Member Private 

Limited Companies) Regulation 1992, che recepì la Dodicesima direttiva e 

modificò il Companies Act 1985. Il fenomeno della one-man company, peraltro, 

era già noto nell’ordinamento britannico: a fine XIX secolo fu il caso Salomon v. 

Salomon & co. Ltd ad offrire alla House of Lords l’occasione di affermarne la 

legittimità, riconoscendo che l’incorporation ed il beneficio della limitazione di 

responsabilità potessero essere conseguiti dal “sole trader” così come dalla 

grande public company.25 

                                                 
24 Così B. KATINKA, Concept of Single Member Companies in the Light of EU Harmonization – 
Comparative Analysis of Serbia, Germany, United Kingdom, Central European University, March 
29, 2010, p. 49: l’A. sottolinea che l’unico socio «who represents the company as member of 
management board governed by self-interests can cause financial disadvantage for the 
corporation but because of duty to report “transactions that may have a material impact upon 
the profitability or liquidity of the company” to supervisory board [§90(4) dell’Aktiengesetz] there 
is high level of screening such intentions». 
25 Al riguardo si è soliti ricordare alcuni passaggi dell’intervento di Lord Herschell («I am unable 
to see how it can be lawful for three or four or six persons to form a company for the purpose of 
employing their capital in trading, with the benefit of limited liability, and not for one person to 
do so, provided, in each case, the requirements of the statute have been complied with and the 
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Il Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulation 1992 

circoscrisse il fenomeno dell’unipersonalità alle sole private companies limited 

by shares or by guarantee, sia consentendo la loro costituzione da parte di un 

unico socio sia riconoscendo la possibilità che la loro compagine sociale si 

riducesse ad un unico socio. In via generale Regulation stabilì che in assenza di 

un’espressa previsione contraria ogni norma applicabile ad una private limited 

company con due o più soci dovesse applicarsi, con i necessari adattamenti, alle 

companies unipersonali; inoltre lo Schedule to the Regulation emendò le norme 

del Companies Act 1985 concernenti la costituzione delle società (Sect. 3A) ed il 

numero minimo dei soci (Sect. 24) ed introdusse nuove previsioni relative ai 

contratti stipulati dalla company con il suo unico socio che fosse anche 

amministratore (Sect. 322B), alla pubblicità delle vicende relative 

all’unipersonalità della società (Sect. 352A), alle assemblee costituite dall’unico 

socio (Sect. 370A), alla documentazione delle decisioni assunte dall’unico socio 

(Sect. 382B). 

La disciplina della single member company è ora recata dal Companies Act 

2006,26 che ha in sostanza replicato le regole introdotte dal Regulation 1992 ma 

                                                 
company has been validly constituted. How does it concern the creditor whether the capital of 
the company is owned by seven persons in equal shares, with the right to an equal share of the 
profits, or whether it is almost entirely owned by one person, who practically takes the whole of 
the profits? The creditor has notice that he is dealing with a company the liability of the members 
of which is limited, and the register of shareholders informs him how the shares are held, and 
that they are substantially in the hands of one person, if this be the fact») e dell’intervento di Lord 
MacNaghten («It has become the fashion to call companies of this class “one man companies.” 
That is a taking nickname, but it does not help one much in the way of argument. If it is intended 
to convey the meaning that a company which is under the absolute control of one person is not 
a company legally incorporated, although the requirements of the Act of 1862 may have been 
complied with, it is inaccurate and misleading: if it merely means that there is a predominant 
partner possessing an overwhelming influence and entitled practically to the whole of the profits, 
there is nothing in that that I can see contrary to the true intention of the Act of 1862, or against 
public policy, or detrimental to the interests of creditors. If the shares are fully paid up, it cannot 
matter whether they are in the hands of one or many. If the shares are not fully paid, it is as easy 
to gauge the solvency of an individual as to estimate the financial ability of a crowd»). 
Il caso Salomon v. Salomon & co. Ltd è reperibile all’URL 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1896/1.html. 
26 Il testo consultato del Companies Act 2006 è quello pubblicato nel sito www.legislation.gov.uk. 
Per una presentazione del sistema societario britannico v. M. ANDENAS - F. WOOLDRIDGE, 
European Comparative Company Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1896/1.html
http://www.legislation.gov.uk/
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ha esteso la possibilità dell’unipersonalità a tutti i tipi di companies. 

Come è noto, il sistema societario britannico distingue tra limited e unlimited 

liability companies27 e tra private e public companies.28 Premesse tali 

distinzioni, il Companies Act stabilisce in via generale che “a company is formed 

under this Act by one or more persons” (Sect. 7), con ciò significando che una 

società unipersonale può essere sia limited che unlimited. Alle companies 

“formed by one person or having only one persons as member” si applica, con i 

necessari adattamenti, “any enactment or rule of law applicable to companies 

formed by two or more persons or having two or more members” (Sect. 38); vi 

sono poi regole specificamente dettate in riferimento alla società unipersonale 

che sia una limited company. 

Si tratta anzitutto di norme in tema di informazione ai terzi circa la situazione 

di unipersonalità. La disciplina generale relativa alla costituzione della società 

rende già di per sé possibile la conoscenza della iniziale composizione della 

compagine sociale, che risulta dal memorandum of associations (Sect. 7) e dalla 

documentazione richiesta per la registrazione della società (partic. Sections 10 

e 11);29 ciò nondimeno Section 123 stabilisce che se una limited company è 

costituita con un solo socio occorre inserire nel libro dei soci (company’s register 

                                                 
27 Section 3 del Companies Act 2006 prevede che “a company is a ‘limited company’ if the liability 
of its members is limited by its constitution”: se la responsabilità dei soci “is limited to the 
amount, if any, unpaid on the shares held by them”, la società è “limited by shares”; se invece la 
loro responsabilità “is limited to such amount as the members undertake to contribute to the 
assets of the company in the event of its being wound up”, la società è “limited by guarantee”. 
Infine, la company è una “unlimited” «if there is no limit on the liability of its members». 
La forma societaria “limited by guarantee” è usata soprattutto per le non-profit organizations ed 
è caratterizzata dal fatto che i guarantors sono responsabili con i propri personali patrimoni se 
la società, al termine della sua esistenza, si trova senza risorse per pagare i debiti. V. Sect. 11 per 
lo statement of guarantee. 
28 Section 4 stabilisce che «a “public company” is a company limited by shares or limited by 
guarantee» il cui certificate of incorporation attesta che si tratta di una public company e che 
rispetta i requisiti richiesti dalla legge per la registrazione, mentre “a ‘private company’ is any 
company that is not a public company”. La disciplina della public company è quella stessa della 
private company a cui si aggiungono alcune specifiche regole: ad es., un capitale sociale minimo 
non è richiesto per la private limited liability company (v. Sect. 10 relativo allo statement of 
capital per le companies per le quali è previsto a share capital), è richiesto per la public company. 
29 Lo Statement of capital and initial shareholdings (Sect. 10) e lo Statement of guarantee (Sect. 
11) devono contenere “such information as may be prescribed for the purpose of identifying the 
subscribers to the memorandum of association”. 
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member) una apposita dichiarazione attestante che la società ha un solo socio e 

recante indicazione del nome e dell’indirizzo del socio medesimo. Analogamente, 

se il numero dei soci di una limited company si riduce ad uno solo o se una 

unlimited company con un solo socio diviene una limited company, è necessario 

che l’evento risulti dal company’s register member mediante una dichiarazione 

che attesti l’esistenza di un solo socio e la data in coincidenza della quale la 

società è divenuta unipersonale. Anche in ipotesi di sopravvenuta 

pluripersonalità di una limited company la legge chiede l’inserimento nel 

company’s register member della dichiarazione che la società ha cessato di 

avere un solo membro e della data del verificarsi di tale fatto. Le informazioni 

recate dal company’s register member sono accessibili ai terzi in virtù 

dell’obbligo, sancito da Sections 114 e 116, di tenere il register a disposizione per 

la consultazione sia da parte di ciascun socio della società (gratuitamente), sia 

da parte di qualunque altra persona (eventualmente a pagamento). 

In secondo luogo, la legge regola i contratti intervenuti tra la limited company 

ed il suo unico socio che sia anche a director [amministratore] of the company. 

Section 231 prescrive che tali contratti, se non rientrano tra quelli conclusi 

nell’ordinario svolgimento dell’attività sociale, debbano essere stipulati per 

iscritto oppure che il loro contenuto debba essere riportato in un memorandum 

scritto o riprodotto nel verbale della prima riunione degli amministratori della 

società successiva alla conclusione del contratto.30 

Infine il Companies Act si occupa delle decisioni del socio nelle limited 

companies unipersonali. Anzitutto il socio unico può costituire l’assemblea 

(general meeting): Section 318(1), infatti, precisa che “in the case of a company 

limited by shares or guarantee and having only one member, one qualifying 

person present at a meeting is a quorum”, intendendosi per qualifying person il 

socio che intervenga personalmente o un suo rappresentante. Inoltre, sebbene 

                                                 
30 Ai fini dell’applicazione della accennata disciplina, Sect. 231(5) equipara il director allo shadow 
director, con tale espressione riferendosi alla persona nel rispetto delle cui direttive o istruzioni 
gli amministratori della società sono soliti agire. 



           2/2019 

64 

non dica espressamente che il socio unico esercita i poteri dell’assemblea, 

Section 357 gli riconosce il potere di assumere direttamente “any decision that 

may be taken by the company in general meeting”, nel qual caso – a meno che 

essa sia presa “by way of a written resolution” – egli deve fornire alla società i 

dettagli della decisione, dei quali la società “must keep records” [Sect. 355(1.c)]. 

L’inosservanza dei suaccennati precetti comporta la commissione di an 

offence da parte della società [Sect. 123(4)], da parte dei “every officer of the 

company who is in default”31 [Sect. 123(4) e 231(3)] e da parte del socio [Sect. 

357(3)], con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie, ma non inficia la 

validità del contratto [Sect. 231(6)] o della decisione del socio [Sect. 357(5)] né 

compromette in alcun modo la limitazione di responsabilità del socio stesso.32 

Occorre da ultimo notare che, similmente a quanto accade nella disciplina 

societaria tedesca, il Companies Act 2006 non contiene regole specifiche relative 

all’entità del capitale sociale ed ai conferimenti in caso di unipersonalità della 

società, sia originaria che sopravvenuta. Le regole applicabili sono dunque quello 

relative alle companies pluripersonali, e precisamente: i) nella private limited 

liability company lo statement of capital deve prevedere unicamente “the total 

number of shares of the company to be taken on formation by the subscribers 

to the memorandum of association” nonché “the aggregate nominal value of 

those shares” (in ciò consistendo il capitale sociale).33 Nemmeno è previsto un 

obbligo di esecuzione immediata di una parte dei conferimenti in danaro, atteso 

che Sect. 10(4) si limita a chiedere che lo statement of capital indichi per ciascun 

socio fondatore “the number, nominal value (of each share) and class of shares 

                                                 
31 Section 1121 (Liability of officer in default) precisa che per “officer” deve intendersi “any 
director, manager or secretary” della società e che “an officer is in default” se “authorises or 
permits, participates in, or fails to take all reasonable steps to prevent, the contravention”. 
32 La dottrina ha sottolineato come nel sistema societario del Regno Unito la responsabilità 
limitata – con il suo larghissimo utilizzo – è tutelata in via prioritaria, quale strumento giuridico 
essenziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. In quest’ottica il legislatore, per contenere 
fenomeni di abuso, ha scelto di introdurre generali doveri fiduciari in capo agli officers, con le 
correlate, specifiche responsabilità. Sul punto A. ROSA, Responsabilità limitata e partecipazione 
sociale nella nuova S.p.A., Milano, 2016, p. 103. 
33 Così Sect. 10 relativo allo statement of capital per le companies per le quali è previsto a share 
capital. 
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to be taken by him on formation” e “the amount to be paid up and the amount (if 

any) to be unpaid on each share (whether on account of the nominal value of the 

share or by way of premium)”; ii) Section 761 del Companies Act prevede che 

una public company possa operare solo previo rilascio dal parte del registrar 

(corrispondente al nostro registro delle imprese) di un trading certificate dal 

quale risulti che “the nominal value of the company's allotted share capital is not 

less than the authorised minimum”, fissato in 50 mila sterline o nell’equivalente 

in euro (Sect. 763). È inoltre previsto che per ogni azione emessa debba essere 

versato almeno un quarto del suo valore nominale e l’intero ammontare “of any 

premium on it” [Sect. 586(1)].34 

c. La società unipersonale in Francia 

L’ordinamento francese ammette la società unipersonale sia nella forma della 

société à responsabilité limitée (SARL) sia in quella della société par actions 

simplifiée (SAS). La SARL unipersonale fu introdotta dalla loi n. 85-697 del luglio 

1985 relativa a l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (recante 

modifiche alla loi n. 66-537 sulle sociétés commerciales); la SAS fece la sua 

comparsa con la loi n. 94-1 del gennaio 1994 e successivamente la loi n. 99-587 

del luglio 1999 ne consentì l’unipersonalità introducendo nel sistema delle 

società la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).35 

La vigente disciplina della société à responsabilité limitée è recata dagli 

articles L.223-1 à L.223-43 e dagli articles R.223-1 à R.223-36 del Code de 

commerce.36 Essa prevede anzitutto la possibilità di costituzione della società 

“par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’ à concurrence 

                                                 
34 Tali condizioni devono essere adempiute anche in caso di successiva registrazione di una 
private company (limited o unlimited) come public company [Sect. 90(2) e 91(1)]. 
35 Con la Legge 2010-658 del 15 giugno 2010, in Francia è stata introdotta anche la nuova figura 
del c.d. entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ora regolato dagli artt. L.526-6 à 
L.526-21 del Code de commerce. Sulla possibilità di attribuire all’imprenditore la limitazione di 
responsabilità senza la costituzione di una persona giuridica v. G.B. PORTALE, Società a 
responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale 
destinato» (capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1245. 
36 Il testo delle norme citate del Code de commerce è quello pubblicato nel sito 
www.legifrance.gouv.fr. 
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de leurs apports” (art. L.223-1, alinéa 1); in secondo luogo, nel caso di riunione di 

tutte le quote sociali in una sola mano la legge esclude espressamente 

l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1844-5 del Code civil volte a sancire lo 

scioglimento di diritto della società in ipotesi di sopravvenuta unipersonalità 

qualora nel termine di un anno la pluralità dei soci non sia stata ricostituita (art. 

L.223-4). 

La SARL con un solo socio (che può essere persona fisica o persona giuridica) 

sottostà ad una disciplina dei conferimenti sostanzialmente identica a quella 

dettata per la società pluripersonale. A tale riguardo occorre premettere che per 

questo modello societario il legislatore ha eliminato (con la Legge n. 2003-721 

dell’agosto 2003) il requisito del capitale sociale minimo,37 che non è richiesto 

nemmeno in caso di unipersonalità della società. Quanto alle regole relative ai 

conferimenti, il Code prevede in via generale (art. L.223-7) che le quote sociali 

debbano essere tutte sottoscritte da parte dei soci e debbano essere 

immediatamente liberate almeno per un quinto del loro valore se corrispondenti 

a conferimenti in danaro,38 e per intero qualora corrispondano a conferimenti di 

beni in natura; è inoltre prescritto che lo statuto indichi il valore dei beni conferiti 

in natura (art. L.223-9). Tale valore risulta da una relazione allegata allo statuto e 

redatta sotto la propria responsabilità da un commissaire aux apports designato 

dai soci (o dal socio unico); tuttavia il ricorso al commissaire non è obbligatorio 

se il valore di ciascun conferimento in natura non eccede l’ammontare fissato 

per decreto e se il valore totale del complesso dei conferimenti in natura non 

sottoposti alla valutazione del commissaire non eccede la metà del capitale. 

Qualora la società sia costituita da un unico socio la legge prevede un’ulteriore 

facilitazione: il ricorso al commissaire aux apports non è obbligatorio se il socio 

                                                 
37 In precedenza il capitale sociale minimo della SARL era fissato dall’art. L.223-2 in 7.500 euro. 
Oggi l’art. L.223-2 consta di una sola alinéa, a mente della quale “Le montant du capital de la 
société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales”. 
38 La restante parte dei conferimenti in danaro dovrà essere eseguita in una o più volte su 
decisione degli amministratori, entro un termine che non può superare i cinque anni a far data 
dall’iscrizione della società nel registre du commerce et des sociétés. 
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unico, persona fisica, esercente un’attività professionale in proprio nome prima 

della costituzione della società e soggetto al regime dettato dagli artt. L.526-6 à 

L.526-21 (relativo all'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), conferisca 

beni che figurano nel bilancio del suo ultimo esercizio (art. L.223-9, alinéa 3). 

Il Code de commerce consente alcune semplificazioni degli adempimenti 

relativi alla costituzione della società ed alle relative formalità pubblicitarie nel 

caso in cui il socio unico della SARL sia una persona fisica che assuma 

personalmente la gestione della società: più precisamente, il Code  rende 

possibile la costituzione della società mediante l’adozione di un modello di 

statuts types predisposto da un decreto (art. L.223-1, alinéa 2, e art. D.223-2); 

prevede inoltre un alleggerimento delle formalità pubblicitarie richieste in sede di 

costituzione della società nonché per gli atti e le deliberazioni successivi, 

mediante la dispensa dalla pubblicazione nel Bullettin officiel des annonces 

civiles et commerciales (art. L.223-1, alinéa 3; décret n. 2008-1488 del dicembre 

2008, che ha modificato l’art. R.123-155 del Code de commerce). Ove ciò non 

accada (il socio unico non è una persona fisica; il socio unico non assume la 

gestione della società) valgono per la SARL unipersonale regole in larga parte 

coincidenti con quelle dettate per la pubblicità della costituzione della SARL 

pluripersonale e per la pubblicità di vicende intervenute successivamente, ed in 

particolare: a) al fine dell’iscrizione della società nel Registre du commerce et 

des sociétés (prescritta dall’art. L.210-6) occorre preventivamente presentare 

alla cancelleria del tribunale competente (art. L.210-7) una domanda contenente, 

tra gli altri dati, la precisazione che la società è costituita da un socio unico (art. 

R.123-53); b) avvenuta l’iscrizione, la costituzione della società è fatta oggetto di 

pubblicità nel Bullettin officiel des annonces civiles et commerciales (art. R.210-

8; art. R.123-155); c) la società deve provvedere all’iscrizione di ogni fatto o atto 

che renda necessaria la rettifica o l’integrazione delle informazioni previste dagli 

art. R.123-53 e ss. (dunque, anche all’iscrizione delle vicende che riguardano 
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l’unipersonalità della società - art. R.123-66).39 

La disciplina della SARL unipersonale prevede inoltre queste specifiche regole: 

i) in caso di stipula di un contratto tra la società ed il suo unico socio – a meno 

che si tratti di contratti relativi ad operazioni correnti e conclusi a condizioni 

normali (art. L.223-20) – occorre che ne sia fatta menzione nel registro delle 

decisioni (art. L.223-19, alinéa 3). La norma deroga la regola generale, recata 

dall’art. L.223-19, alinéa 1, secondo cui gli amministratori, o le commissaire aux 

comptes se esistente, presentano all’assemblea, o trasmettono ai soci chiamati 

ad esprimersi mediante consultazione scritta, un rapporto sui contratti 

intervenuti direttamente o per interposta persona tra la società e uno degli 

amministratori o dei soci; l’assemblea si pronuncia su tale rapporto; ii) il 

procedimento di adozione delle decisioni dei soci nelle società pluripersonali40 

non opera qualora la SARL abbia un solo socio: in questo caso, infatti, il socio 

esercita i poteri attribuiti all’assemblea (art. L.223-1, alinéa 1). Egli non può 

delegare tali poteri e le sue decisioni, prese in luogo dell’assemblea, sono 

riportate in un registro (art. L.223-31, alinéa 3), il medesimo nel quale devono 

essere menzionati i contratti intervenuti tra la società e il suo socio unico (art. 

R.223-26). Le decisioni del socio unico che non siano riportate nel registro 

possono essere annullate su domanda di qualunque interessato (art. L.223-31, 

alinéa 4).41 

                                                 
39 Si tenga presente che già la disciplina di diritto comune relativa alla circolazione delle 
partecipazioni sociali rende possibile ai terzi di venire a conoscenza della sopravvenuta 
unipersonalità della società, atteso che a norma dell’art. L.223-17 la cessione delle partecipazioni 
sottosta alle disposizioni dell’art. L.221-14 (dettate in tema di société en nom collectif), le quali 
vogliono che essa risulti da atto scritto, sia resa opponibile alla società mediante notificazione 
alla stessa (nelle forme previste dall’art. 1690 del Code civil) o mediante deposito di un originale 
dell’atto di cessione presso la sede sociale, e divenga opponibile ai terzi dopo il compimento di 
tali formalità nonché dopo il deposito dell’atto di cessione presso il registre du commerce et des 
sociétés (art. R.223-13; art. R.221-9). 
40 Disciplinato in particolare dagli artt. L.223-27 à L.223-29. 
41 La legge si preoccupa anche di semplificare il procedimento di approvazione e pubblicazione 
dei conti annuali della SARL unipersonale: in deroga a quanto previsto dall’art. L.223-26, le rapport 
de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, redatti dagli amministratori, sono approvati dal 
socio unico – se del caso, dopo la relazione dei commissaires aux comptes – entro il termine di 
sei mesi a far data dalla chiusura dell’esercizio; qualora il socio unico sia il solo amministratore 
della società, il deposito presso il registre du commerce et des sociétés, entro il medesimo 
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La vigente disciplina della société par actions simplifiée è recata dagli articles 

L.227-1 à L.227-20 e dagli articles R.227-1 à R.227-3 del Code de commerce.42 

Mentre la forma “comune” di società azionaria (société anonyme) deve avere 

almeno due soci (art. L.225-1),43 la société par actions simplifiée può essere 

unipersonale.44 Come previsto per la SARL, anche la costituzione della SAS può 

avvenire “par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à 

concurrence de leurs apport” (L.227-1, alinéa 1) ed in caso di unipersonalità 

sopravvenuta la legge disapplica esplicitamente la regola dello scioglimento 

automatico della società recata dall’art. 1845-5 del Code civil (art. L.227-4). 

La disciplina generale dettata in tema di conferimenti nella SAS vige anche in 

caso di unipersonalità. Premesso che nel 200845 il legislatore ha eliminato anche 

per questa variante societaria il requisito del capitale sociale minimo,46 le regole 

relative ai conferimenti sono simmetriche a quelle dettate per la costituzione 

della société anonyme, e precisamente (art. L.225-3): a) sottoscritto 

integralmente il capitale sociale, le azioni emesse a fronte di conferimenti in 

danaro devono essere immediatamente liberate almeno per la metà del loro 

valore nominale;47 b) le azioni corrispondenti a conferimenti di beni in natura 

devono essere immediatamente liberate per intero; in deroga a quanto prescritto 

per la SA, tuttavia, la disciplina della SAS unipersonale replica quella dettata per 

                                                 
termine, dell'inventaire e dei comptes annuels, debitamente firmati, vale approvazione dei conti, 
senza che il socio unico debba portare al registre la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del 
tribunal de commerce (art. L.223-31, alinéa 2). 
42 Per una illustrazione della disciplina della SAS v. M. GERMAIN, P.L. PÉRIN, SAS. La société par 
actions simplifiée, Paris, Joly, 2013, 5ª ed.. 
43 Nelle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su 
un sistema multilaterale di scambi i soci devono essere almeno sette. 
44 In dottrina v. K. RODRIGUEZ, Réflexions sur la société anonyme unipersonnelle, in Bulletin joly 
sociétés, 2006, p. 10. 
45 Si fa riferimento alla Legge 4 agosto 2008 de modernisation de l’économie. 
46 A mente dell’art. L.224-2, la société anonyme deve avere un capitale sociale minimo di 37 mila 
euro. L’art. L.227-1, alinéa 3, dichiara applicabili alla SAS, nei limiti della compatibilità, le regole 
concernenti la société anonyme ad eccezione (tra le altre) proprio di quella recata dall’art. L.224-
2. 
47 Come per la SARL, la restante parte dei conferimenti in danaro dovrà essere eseguita in una o 
più volte su decisione degli amministratori, entro un termine che non può superare i cinque anni 
a far data dall’iscrizione della società nel registre du commerce et des sociétés. 
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la SARL con un solo socio e consente che il ricorso ad un commissaire aux 

apports per la valutazione dei beni in natura conferiti non sia obbligatorio, in 

particolare, se il socio unico, persona fisica, esercente un’attività professionale 

in proprio nome prima della costituzione della società e soggetto al regime 

dettato dagli artt. L.526-6 à L.526-21 (relativo all'entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée), conferisca beni che figurano nel bilancio del suo ultimo 

esercizio (art. L.227-1, alinéa 6).48 

Come accade per la SARL, anche per la costituzione della SAS la legge chiede 

l’iscrizione nel registre du commerce et des sociétés (art. L.210-6) mediante 

presentazione di una domanda contenente, tra gli altri dati, l’indicazione che la 

società è costituita da un unico socio (art. R.123-53); anche la costituzione della 

SAS è fatta oggetto di pubblicità nel Bullettin officiel des annonces civiles et 

commerciales (art. R.210-8; art. R.123-155), ma la SAS il cui unico socio sia una 

persona fisica e assuma personalmente la presidenza della società gode, come 

la SARL avente le medesime caratteristiche, di un regime alleggerito circa le 

formalità pubblicitarie prescritte dalla legge (dispensa dalla pubblicazione nel 

Bullettin officiel des annonces civiles et commerciales: v. art. L.227-1, alinéa 8, 

e art. R.123-155); anche la SAS deve provvedere all’iscrizione nel registre du 

commerce et des sociétés di ogni fatto o atto che renda necessaria la rettifica o 

l’integrazione delle informazioni previste dagli art. R.123-53 e ss., perciò anche 

delle vicende relative all’unipersonalità della società (art. R.123-66). 

Norme pressoché coincidenti con quelle dettate riguardo alla SARL, inoltre, 

stabiliscono: i) che il socio unico della SAS eserciti i poteri attribuiti ai soci 

allorché la legge preveda l’assunzione di una decisione collettiva (art. L.227-1, 

alinéa 2), che egli non possa delegare i suoi poteri, che le sue decisioni siano 

riportate in un registro (art. L.227-9, alinéa 3), che le decisioni non riportate nel 

                                                 
48 Anche per la SAS, inoltre, la legge prevede in via generale che il ricorso al commissaire aux 
apports non è obbligatorio se il valore di ciascun conferimento in natura non eccede l’ammontare 
fissato per decreto e se il valore totale del complesso dei conferimenti in natura non sottoposti 
alla valutazione del commissaire non eccede la metà del capitale (art. L.227-1, alinéa 5). 
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registro possano essere annullate su domanda di qualunque interessato (art. 

L.227-9, alinéa 4);49 ii) che nella SAS unipersonale i contratti conclusi, 

direttamente o per interposta persona, tra la società e un suo amministratore, il 

suo socio unico o – essendo il socio unico una società per azioni – la società 

che lo controlla devono essere menzionati nel registro delle decisioni dei soci, a 

meno che si tratti di contratti relativi ad operazioni correnti e conclusi a 

condizioni normali (art. L.227-10, alinéa 4, e art. L.227-11).50 

È importante notare che l’inosservanza dei suaccennati precetti non 

compromette in alcun modo la limitazione di responsabilità del socio unico della 

SARL e della SAS. 

d. La società unipersonale in Spagna. 

In Spagna la società con un unico socio fu introdotta dalla Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada del marzo 1995, che nel dare attuazione alla 

Dodicesima direttiva comunitaria consentì e regolò l’unipersonalità non solo 

della società a responsabilità limitata, ma anche della società per azioni 

(sociedad anonima)51 La disciplina vigente è quella contenuta nel Capitulo III del 

Titulo I della Ley de Sociedades de Capital (texto refundido introdotto dal Real 

Decreto Legislativo 1/2010 del 2 luglio 2010),52 recante norme comuni sia alla 

                                                 
49 Similmente a quanto previsto per la SARL, l’art. L.227-9, alinéa 3, semplifica il procedimento di 
approvazione e di pubblicazione dei conti annuali della SAS unipersonale: in tal caso la 
documentazione relativa al bilancio (le rapport de gestion, les comptes annuels ed 
eventualmente les comptes consolidés) è approvata dal socio, dopo la relazione del commissaire 
aux comptes se ne esiste uno, entro il termine di sei mesi a far data dalla chiusura dell’esercizio. 
Allorché il socio unico, persona fisica, assuma personalmente la presidenza della società, il 
deposito, entro il medesimo termine, nel registre du commerce et des sociétés dell’inventario e 
dei conti annuali debitamente sottoscritti vale approvazione senza che il socio debba portare al 
registre la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunal de commerce. 
50 Nella SAS pluripersonale, invece, il commissaire aux comptes o, se non è stato designato, il 
presidente della società presenta ai soci una relazione sui contratti intervenuti direttamente o per 
interposta persona tra la società ed il suo presidente, uno dei suoi amministratori, uno dei suoi 
azionisti che disponga di una percentuale dei diritti di voto superiore al 10% o, se si tratta di 
società azionaria, la società che lo controlla ai sensi dell’art. L.233-3; i soci si esprimono su tale 
relazione (art. L.227-10). 
51 La Legge del 1995 introdusse un nuovo art. 311 nella legge sulle società anonime, così 
estendendo a quelle il regime dell’unipersonalità dettato per la società a responsabilità limitata. 
52 Il testo della Legge è reperibile all’URL https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con
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sociedad de responsabilidad limitada53 che alla sociedad anonima con un unico 

socio.54 Tra gli ordinamenti europei, tale disciplina è quella che più si avvicina al 

quadro normativo recato dal Codice civile italiano. 

L’articulo 12 della Ley de Sociedades de Capital stabilisce anzitutto che la 

società unipersonale è tanto quella costituita da un unico socio (persona fisica o 

giuridica)55 quanto quella che, originariamente pluripersonale, ha visto la totalità 

delle quote o delle azioni divenire di proprietà di un unico socio: a quest’ultimo 

proposito la legge precisa che si considerano di proprietà dell’unico socio anche 

“las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad 

unipersonal”. In caso di costituzione da parte di un unico socio, la condizione 

unipersonale della società risulterà dall’iscrizione nel Registro Mercantil. 

La specifica disciplina della società unipersonale ha principalmente ad 

oggetto la pubblicità della situazione di unipersonalità, le decisioni del socio 

unico, i contratti stipulati tra la società ed il suo unico socio. Non vi sono regole 

particolari, invece, riguardo all’effettuazione dei conferimenti,56 per i quali 

                                                 
53 Occorre fare menzione del fatto che il sistema societario spagnolo conosce anche la sociedad 
nueva empresa (SNE), la cui disciplina è recata dagli artt. 434 e ss. della Ley de Sociedades de 
Capital. Essa consiste in una “especialidad de la sociedad de responsabilidad limitada” (art. 434) 
ed è caratterizzata – tra le altre cose – dalla necessità che il capitale sociale (che non può essere 
inferiore a 3 mila euro né superiore a 120 mila euro) sia coperto soltanto mediante conferimenti 
in denaro (art. 443) nonché dal fatto che i soci, al momento della costituzione della società non 
possono essere in numero superiore a cinque, e per l’intera vita della società devono essere 
persone fisiche (artt. 437 e 444). Pure la sociedad nueva empresa può essere unipersonale – con 
conseguente applicazione della relativa disciplina – ma la legge vieta a chi sia socio unico di una 
SNE di costituire un’altra SNE unipersonale o di diventare socio unico di un’altra SNE (art. 438). 
54 Per un commento v. A. DÍAZ MORENO, Commento agli artt. 12-17, in Aa.Vv., Comentario de la 
Ley de Sociedades de Capital, Thomson Reuters-Civitas, 2011; P.L. NÚÑEZ LOZANO, La sociedad 
unipersonal, in G.J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ e A. DÍAZ MORENO (coords.), Derecho Mercantil, vol. 3, 
Ed. Marcial Pons, 2013, pp. 197-218. 
55 Anche l’art. 19, apartado 1, prevede che “las sociedades de capital se constituyen por contrato 
entre dos o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por acto unilateral”. 
56 Il tema dei conferimenti evoca quello del capitale sociale. Al riguardo si segnala che l’art. 4 
della Ley de Sociedades de Capital fissa il capitale sociale minimo della sociedad anonima in 60 
mila euro, quello della sociedad de responsabilidad limitada in 3 mila euro. La società a 
responsabilità limitata, tuttavia, può essere costituita con un capitale sociale inferiore (art. 4, 
apartado 2), ma in tal caso deve essere accantonato a riserva legale almeno il 20% degli utili 
annuali fino a che il capitale sociale non abbia raggiunto l’ammontare di 3 mila euro (art. 4-bis). 
Su tale régimen de formaciòn sucesiva del capitale v. A. BARTOLACELLI, Nuove esperienze 
europee in tema di costituzione “semplificata” e “a basso costo” di società con responsabilità 
limitata, in Giur. comm., 2015, I, pp. 385 s.. 
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valgono le norme generali recate dalla Ley de Sociedades de Capital e 

precisamente: i) all’atto della costituzione della sociedad de responsabilidad 

limitada il socio unico deve versare immediatamente per intero i conferimenti in 

danaro corrispondenti al valore nominale di ciascuna delle quote (art. 78 della 

Ley de Sociedades de Capital);57 in caso di costituzione di una sociedad 

anónima, invece, il socio deve versare immediatamente almeno un quarto del 

valore nominale di ciascuna delle azioni a cui corrispondono conferimenti in 

danaro (art. 79),58 mentre la restante parte dei conferimenti dovrà essere 

eseguita nella forma ed entro il termine previsti dallo statuto (art. 81); ii) 

conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere eseguiti immediatamente 

secondo le regole recate dagli artt. 63 e ss. della Ley de Sociedades de Capital. 

Relativamente alla pubblicità delle vicende relative all’unipersonalità, l’articulo 

13 prescrive che la costituzione di una società con un unico socio, la 

dichiarazione della sopravvenuta unipersonalità come conseguenza 

dell’acquisto della proprietà di tutte le quote o di tutte le azioni da parte di un 

unico socio, la cessazione della situazione di unipersonalità o il mutamento della 

persona dell’unico socio come conseguenza della trasmissione di alcune o di 

tutte le quote o le azioni, “se harán constar en escritura pública que se inscribirá 

en el Registro Mercantil”,59 con specifica indicazione dell’identità del socio. 

Inoltre, fin tanto che sussiste la situazione di unipersonalità la società deve farne 

espressa menzione in tutta la sua documentazione e corrispondenza, così come 

in tutti gli annunci che essa debba pubblicare per disposizione di legge o di 

statuto. 

L’articulo 14 (rubricato Efectos de la unipersonalidad sobrevenida) stabilisce 

che, trascorsi sei mesi a far data dall’acquisto da parte della società del carattere 

unipersonale senza che di ciò sia stata fatta iscrizione nel Registro Mercantil, il 

                                                 
57 La medesima regola vale per il caso di aumento del capitale sociale. 
58 Così anche in caso di aumento del capitale sociale. 
59 Anche nel BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) devono essere pubblicate le 
informazioni relative all’unipersonalità, originaria o sopravvenuta, della società. 
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socio unico “responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas 

sociales contraídas60 durante el período de unipersonalidad”; una volta 

effettuata l’iscrizione, “el socio único no responderá de las deudas contraídas 

con posterioridad” (rimanendo responsabile per quelle sorte anteriormente).61 

Così come accade nel nostro ordinamento, la norma riferita fa discendere la 

disattivazione del regime di limitazione di responsabilità in capo al socio unico 

dall’inosservanza del precetto relativo alla pubblicità della situazione di 

unipersonalità; essa, tuttavia, «no altera en absoluto la vigencia general del 

principio fundamental de no responsabilidad de los socios por las obligaciones 

de la compañía», introducendo, in sostanza, «una suerte de sanción para la falta 

de publicidad registral de la unipersonalidad sobrevenida».62 A differenza di 

quanto previsto dal codice civile italiano, peraltro, la norma non correla 

l’insorgenza della responsabilità illimitata del socio unico all’insolvenza della 

società ma si limita a qualificare tale responsabilità, oltre che illimitata, 

“solidaria” con la società.63 

                                                 
60 Ciò significa che il socio risponderà delle obbligazioni sociali sorte in tale periodo. 
61 Sul punto v. I. ROLDÁN AGUIRRE, Responsabilidad solidaria del socio único por 
unipersonalidad sobrevenida non publicitada, in Revista Aranzadi Doctrinal, n. 11, 2016. In 
sostanza la norma: i) correla la responsabilità illimitata dell’unico socio al mancato adempimento 
della prescritta pubblicità della situazione di unipersonalità entro sei mesi dal suo verificarsi, con 
la conseguenza che la disciplina si applica qualora la situazione di unipersonalità si protragga 
per almeno sei mesi (A. DÍAZ MORENO, op. cit., p. 272, nota che la legge concede «una suerte de 
vacatio de seis meses con la que se pretende evitar que se produzca de manera automática tal 
radical efecto en situaciones de unipersonalidad transitoria); ii) afferma implicitamente che 
l’effettuazione della pubblicità entro il termine fissato dalla legge consente al socio di conservare 
la responsabilità limitata anche con riguardo alle obbligazioni sociali sorte nel periodo compreso 
tra il verificarsi dell’unipersonalità e l’effettuazione della pubblicità. 
62 Così A. DÍAZ MORENO, op. cit., pp. 270 e s.. L’Autore nota che tale “sanzione” rappresenta 
senza dubbio un importante strumento di garanzia dei diritti dei creditori sociali, ma che tuttavia 
tale tutela «se circunscribe a un supuesto muy concreto, cual es el del incumplimiento del deber 
de dotar de publicidad registral a los supuestos de unipersonalidad sobrevenida». Al di fuori di 
questo caso, «la protección de los acreedores sociales deriva da la existencia de una rígida 
disciplina de tutela del capital social (…), del régimen de responsabilidad de los administradores 
y, de manera específica en relación con las sociedades unipersonales, de la aplicación de las 
normas relativa a la contratación del socio único con la sociedad unipersonal». 
63 A questo proposito la dottrina sottolinea che la Ley considera il socio unico non come obbligato 
in solido – atteso che le obbligazioni sociali pesano esclusivamente sulla società – bensì come 
responsabile in solido: ciò significa che in caso di inadempimento della società i suoi creditori 
potranno far valere le loro pretese contro la società o contro il socio unico, senza che quest’ultimo 
goda del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (così A. DÍAZ MORENO, op. 
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Con riguardo tema delle decisioni del socio unico, l’articulo 15 della Ley 

prevede che nella società unipersonale il socio eserciti le attribuzioni 

dell’assemblea generale (apartado 1) e stabilisce che le decisioni del socio unico 

debbano risultare da verbale sottoscritto dal socio stesso o dal suo 

rappresentante e possano essere “ejecutadas y formalizadas” dal socio unico 

medesimo o dagli amministratori della società (apartado 2). La Ley non prevede 

nessuna conseguenza specifica per il caso di inosservanza del precetto: la 

decisione del socio unico sarà comunque valida, dovendosi escludere che la 

verbalizzazione abbia efficacia costitutiva. Inoltre la norma attribuisce al socio 

unico facoltà che le regole generali riservano agli amministratori: il socio, infatti, 

non solo potrà procedere personalmente (o tramite un proprio rappresentante) 

alla verbalizzazione delle proprie decisioni ed alla trascrizione dei verbali nel libro 

de actas, ma potrà anche dare esecuzione a tali decisioni.64 

Da ultimo, l’articulo 16 della Ley, dedicato alla contratación del socio único 

con la sociedad unipersonal, stabilisce che i contratti stipulati tra il socio unico 

e la società – non importa se conclusi a condizioni normali nell’ordinario 

esercizio dell’attività sociale – debbano risultare da atto scritto o avere la forma 

richiesta dalla natura del contratto, debbano essere trascritti in un libro-registro 

tenuto dalla società con le formalità e secondo le regole relative ai libri verbali 

(libros de actas) della società, e debbano ricevere espressa e specifica menzione 

(referencia expresa e individualizada) nella memoria anual con indicazione della 

loro natura e delle loro condizioni (apartado 1); in caso di fallimento (concurso) 

del socio unico o della società, non saranno opponibili alla massa dei creditori i 

contratti che non siano stati trascritti nel libro-registro e che non siano stati 

menzionati nella memoria anual, o che siano stati menzionati ma la memoria non 

sia stata depositata come richiesto dalla legge (apartado 2). Al riguardo si può 

notare che al di fuori del fallimento la Ley non prevede alcuna conseguenza 

specifica per il caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla 

                                                 
loc. ultt. citt.). 
64 Sul punto v. A. DÍAZ MORENO, op. cit., p. 283. 
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documentazione dei contratti tra socio unico e società; inoltre la scelta del 

legislatore è stata quella di correlare all’inosservanza dei precetti non l’invalidità 

o l’inefficacia dei contratti, bensì  – come previsto dalla disciplina italiana – 

l’inopponibilità alla massa dei creditori (il che significa che gli organi della 

procedura hanno la possibilità di far valere il contratto qualora ciò avvantaggi i 

creditori).  Infine, la Ley prevede che nel periodo di due anni decorrenti dalla data 

di conclusione dei contratti tra il socio unico e la società, il socio risponderà nei 

confronti della società dei vantaggi che direttamente o indirettamente abbia 

ottenuto in pregiudizio di questa come conseguenza di tali contratti (comma 3).65 

 

3. La disciplina della società unipersonale nell’ordinamento italiano: 

l’attuazione della Dodicesima direttiva 

Come è noto, l’originaria disciplina della società unipersonale, introdotta dalla 

codificazione del 1942 e comune sia alla società per azioni66 che alla società a 

responsabilità limitata, stabiliva che il socio divenuto unico rispondesse 

illimitatamente, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali 

sorte nel periodo in cui le azioni o le quote fossero appartenute a lui solo (art. 

2362 c.c. per la S.p.A.; art. 2497 c.c. per la S.r.L.); era inoltre preclusa la possibilità 

di costituire la società con atto unilaterale, atteso che la legge prevedeva tra le 

cause di nullità della società “la mancanza della pluralità dei fondatori” (art. 

2332, comma 1, n. 8, per la S.p.A., richiamato dall’art. 2475 per la S.r.L.). Dunque, 

dal dato normativo risultava, da un lato, che l’unipersonalità della società non 

poteva essere originaria, e dall’altro, che conseguenza necessaria 

dell’unipersonalità era la disattivazione del regime di limitazione di responsabilità 

                                                 
65 La prevista responsabilità risarcitoria del socio unico nei confronti della società prescinde dal 
fatto che sia o meno avvenuta la documentazione dei contratti tra il socio unico e la società. La 
legittimazione attiva per l’esercizio dell’azione di responsabilità è in capo alla società, ma l’azione 
potrebbe essere esercitata in via surrogatoria ai creditori sociali (così A. DÍAZ MORENO, op. cit., 
p. 292). 
66 Sul tema dell’unico azionista così come trattato dall’art. 2362 c.c. nella sua originaria 
formulazione v. per tutti S. SCOTTI CAMUZZI, L’unico azionista, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, vol. 2, tomo II, Torino, 1991, p. 667. 
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in capo al socio unico in caso di insolvenza della società; per il resto, la disciplina 

applicabile alla società con un solo socio era coincidente con quella relativa alla 

società pluripersonale. 

L’attuazione nel nostro ordinamento della Dodicesima direttiva comunitaria ad 

opera del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, modificò lo statuto legale della sola società 

a responsabilità limitata.67 Le novità introdotte nella relativa disciplina 

codicistica ebbero ad oggetto: a) la costituzione della società, che divenne 

possibile anche mediante atto unilaterale: in tal caso il socio unico fondatore era 

tenuto a rispondere, in solido con coloro che avessero agito, per le operazioni 

compiute in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle 

imprese (art. 2475, ult. comma, c.c.); b) i conferimenti in danaro, per i quali era 

previsto l’immediato integrale versamento in caso di costituzione della società 

con atto unilaterale ed in caso di aumento del capitale effettuato nel periodo in 

cui vi fosse un unico socio (art. 2476, comma 2), e l’esecuzione entro tre mesi dei 

versamenti ancora dovuti in caso di unipersonalità sopravvenuta (art. 2476, ult. 

comma); c) la pubblicità delle vicende relative all’unipersonalità, che doveva 

essere attuata mediante deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese di 

apposita dichiarazione recante indicazioni circa l’identità del socio unico o 

notizia dell’avvenuta costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci (art. 

2475-bis). 

A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, la responsabilità 

illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte 

le quote si fossero concentrate in sua mano era sancita dalla legge, qualora la 

società fosse divenuta insolvente, esclusivamente in caso di inosservanza dei 

precetti relativi all’effettuazione dei conferimenti e alla pubblicità della situazione 

                                                 
67 Sulla novella del 1993 v. ex multis C. IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo 
socio, Torino, 1995; G. SCOGNAMIGLIO, La disciplina della S.r.L. unipersonale: profili ricostruttivi, 
in Giur. comm., 1994, I, p. 237; F. TASSINARI, La società a responsabilità limitata con un solo 
socio, in Giur. comm., 1994, I, p. 707; M.S. SPOLIDORO, La legge sulla S.r.L. unipersonale, in Riv. 
soc., 1993, p. 97; E. SORCI e A. STAGNO D’ALCONTRES, Società unipersonale a responsabilità 
limitata, in Enc. del dir., Aggiornamento VI, Milano, 2002, p. 1064. 
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di unipersonalità (art. 2497), misure intese dal legislatore quali “contrappesi” 

della limitazione di responsabilità del socio.68 

La novella del 1993 si era occupata anche dei contratti della società con l’unico 

socio e delle operazioni a favore dell’unico socio, stabilendo che gli uni e le altre 

– quand’anche non fosse stata attuata la prescritta pubblicità relativa alla 

situazione di unipersonalità – dovessero essere trascritti nel libro delle adunanze 

e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto 

scritto (art. 2490-bis, comma 1).69 Si può notare che il legislatore italiano aveva 

delineato una fattispecie più ampia di quella contemplata dalla Dodicesima 

direttiva, sia perché aveva preso in considerazione qualunque contratto 

intervenuto tra la società ed il suo socio unico (e non solo quelli per la stipula dei 

quali il socio avesse agito quale rappresentante della società: art. 5, par. 1, della 

Direttiva), sia perché non aveva escluso dall’ambito operativo della disciplina le 

operazioni correnti concluse a condizioni normali (come la Direttiva consentiva: 

art. 5, par. 2). 

Il D.Lgs. n. 88/1993 aveva introdotto nella disciplina della S.r.L. anche una 

norma (art. 2490-bis, comma 2) tesa ad escludere, in vista della tutela dei 

creditori sociali, che i crediti vantati nei confronti della società dal socio unico 

non illimitatamente responsabile (tema non affrontato dalla Direttiva) potessero 

essere assistiti da cause legittime di prelazione.70 

                                                 
68 Sul punto C. IBBA, Pubblicità e responsabilità nella S.r.L. unipersonale, in Giur. comm., 1994, I, 
266; G.F. CAMPOBASSO, La responsabilità del socio nella S.r.L. unipersonale, in Giur. comm., 
1994, I, p. 229. 
69 Sul tema v. V. DI CATALDO, I contratti tra la società a responsabilità limitata unipersonale ed 
il socio unico. Prime proposte interpretative, in Giur. comm., 1995, I, p. 340. 
70 Parte della dottrina osservò che la ratio della norma doveva essere rinvenuta nell’esigenza di 
evitare che il socio abusasse della propria posizione di potere assoluto per rafforzare, mediante 
acquisto di un titolo di prelazione, la propria posizione creditoria a detrimento di quella degli altri 
creditori sociali (così M.S. SPOLIDORO, La legge sulla S.r.L. unipersonale, cit., p. 113); altri autori, 
constatando che la norma si riferiva a tutte le cause legittime di prelazione, e dunque anche a 
quelle (come i privilegi e l’ipoteca legale) di fonte non convenzionale, sottolinearono la volontà 
del legislatore di impedire che una vicenda imprenditoriale sostanzialmente individuale svolta in 
regime di limitazione di responsabilità potesse realizzare una diminuzione della garanzia 
patrimoniale dei creditori sociali mediante la postergazione dei loro crediti a quelli assistiti da 
cause di prelazione vantati dal socio unico verso la società (così C. IBBA, La società a 
responsabilità limitata con un solo socio, cit., p. 126). 
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Il legislatore italiano non ritenne invece necessario introdurre uno specifico 

precetto, corrispondente a quello dell’art. 4 della Direttiva, concernente 

l’iscrizione a verbale o la redazione per iscritto delle decisioni prese dal socio 

unico nelle materie demandate all’assemblea dei soci. La società unipersonale, 

infatti, era comunque soggetta alla disciplina ordinaria relativa al metodo 

assembleare ed al connesso obbligo di redazione del verbale (art. 2486 c.c.; art. 

2490, comma 1, n. 2). 

La disciplina da applicare in caso di concentrazione in unica mano dell’intera 

partecipazione nella S.r.L., peraltro, consisteva di regole diverse a seconda della 

natura e della posizione del socio. Il legislatore italiano aveva approfittato della 

facoltà concessa dalla Dodicesima direttiva a mente della quale, come si è 

notato, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali 

o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero 

quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia 

altra persona giuridica (art. 2, par. 2): “disposizioni speciali o sanzioni” che 

possono consistere anche in limitazioni all’accesso alla società unipersonale 

oppure nella responsabilità illimitata per l’unico socio (quinto considerando della 

direttiva). In linea con tali previsioni, l’art. 2497 c.c. aveva precluso l’accesso alla 

limitazione di responsabilità al socio unico che fosse una persona giuridica 

ovvero fosse socio unico di altra società di capitali: in tali casi il socio della S.r.L. 

unipersonale si sarebbe trovato nell’identica posizione dell’unico azionista, per il 

quale l’allora vigente art. 2362 c.c. continuava a prevedere l’automatica 

disattivazione del regime di limitazione di responsabilità al verificarsi 

dell’insolvenza della società. In definitiva, dal complessivo corpus normativo 

concernente la S.r.L. unipersonale emergeva che esclusivamente la persona 

fisica che fosse socio unico di un’unica S.r.L. poteva conservare la responsabilità 

limitata, a condizione che fossero adempiute le prescrizioni relative 

all’effettuazione dei conferimenti ed alla pubblicità dell’unipersonalità. 
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4. (Segue). La riforma del diritto societario del 2003. I successivi interventi 

relativi alla disciplina della S.r.L. 

La frattura aperta nel sistema delle società di capitali dal D.Lgs. n.88/1993, 

che aveva introdotto per la S.r.L. regole espressive di una visione 

dell’unipersonalità assai diversa da quella concernente la S.p.A., fu ricomposta 

dalla riforma del diritto societario del 2003, in occasione della quale il legislatore 

si avvalse della facoltà concessa dalla Dodicesima direttiva e introdusse uno 

statuto legale della S.p.A. con un unico socio sostanzialmente consistente nelle 

regole già introdotte dalla novella del 1993: tra di esse, anche quella in virtù della 

quale l’unico azionista conserva la limitazione di responsabilità, che in caso di 

insolvenza della società viene meno soltanto ove sia mancata la richiesta 

esecuzione dei conferimenti e la richiesta pubblicità.71 

Lo statuto legale della S.p.A. con un unico socio introdotta dalla riforma del 

diritto societario si presta ad essere così schematizzato: a) la S.p.A. può essere 

costituita per atto unilaterale (art. 2328, comma 1): in tal caso per le operazioni 

compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese il 

socio unico fondatore è responsabile illimitatamente ed in solido  con coloro che 

hanno agito (art. 2331, comma 2);72 b) il socio unico fondatore deve 

immediatamente versare per intero il conferimento in danaro (art. 2342, comma 

2), regola che vale anche per il caso di aumento del capitale sociale sottoscritto 

dall’unico azionista (art. 2439, comma 1). Qualora la società divenga 

                                                 
71 Per un inquadramento sistematico della società unipersonale dopo la riforma del diritto 
societario v. M. SCIUTO, Art. 2362, nel Codice delle società a cura di N. ABRIANI, 2ª ed., Milano, 
2016. V. altresì G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. dir. civ., 
2003., p. 471; A. PAVONE LA ROSA, L’unico azionista tra «vecchia» e «nuova» normativa, in Giur. 
comm., 2005, I, p. 427; G. SCOGNAMIGLIO, L’impresa azionaria unipersonale (spunti dagli scritti 
di Giorgio Oppo sulla riforma organica del diritto societario), in Riv. dir. civ., 2015, p. 451. 
72 A. PIRAS, Le nuove frontiere della unipersonalità societaria: Saturno non divorerà più i suoi 
figli?, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da 
Abbadessa e Portale, 1, Torino, 2007, p. 355, ritiene che tale responsabilità illimitata rappresenti 
un’ipotesi di imputazione diretta della responsabilità al socio unico fondatore dovuta alla (ancora) 
mancata erezione della struttura organizzativa alla cui sussistenza la legge ricollega la 
limitazione di responsabilità. 
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unipersonale successivamente alla costituzione, i versamenti ancora dovuti 

devono essere effettuati entro novanta giorni (art. 2342, comma 4); c) in caso di 

concentrazione della totalità delle azioni in unica mano gli amministratori devono 

depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione 

contenente i dati identificativi dell’unico azionista; identica pubblicità deve essere 

effettuata quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci. Alla pubblicità 

può provvedere anche l’unico azionista o colui che cessa di essere tale (art. 2362, 

commi 1-4); d) l’inosservanza dei precetti relativi all’effettuazione dei 

conferimenti o di quelli concernenti la pubblicità della situazione di 

unipersonalità ha come effetto l’insorgenza della responsabilità illimitata 

dell’unico azionista, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali 

sorte nel periodo in cui tutte le azioni gli sono appartenute (art. 2325, comma 2); 

e) i contratti stipulati dalla società con l’unico socio e le operazioni compiute dalla 

società a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori sociali solo se 

risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento 

(art. 2362, ult. comma). 

L’intervento riformatore ha interessato anche la disciplina della S.r.L. 

unipersonale. La modifica più significativa è consistita nella rimozione delle 

preclusioni di natura “soggettiva” e “quantitativa” all’accesso al regime di 

limitazione di responsabilità da parte del socio unico previste dalla previgente 

disciplina della S.r.L.: il fatto che il socio sia una persona fisica oppure una 

persona giuridica ed il fatto che la sua partecipazione si riferisca ad una sola 

oppure a più società di capitali, sono divenuti elementi incidenti sull’assetto della 

responsabilità per le obbligazioni sociali. Inoltre è venuta meno per il socio unico 

limitatamente responsabile la preclusione a che i crediti da lui vantati nei 

confronti della società possano essere assistiti da diritti di prelazione. Per il resto, 

il corpus normativo dedicato alla S.r.L. con un solo socio consiste, come si è 

detto, di regole già introdotte dalla novella del 1993 e oggi coincidenti con quelle 

dettate per la S.p.A., per quanto riguarda la possibilità di costituzione mediante 
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atto unilaterale (art. 2463, comma 1), gli obblighi di esecuzione dei conferimenti 

in danaro (art. 2464, comma 4, per il caso di unipersonalità originaria; art. 2464, 

ult. comma, per il caso del venir meno della pluralità dei soci; art. 2481-bis, 

comma 4, per il caso di aumento del capitale sociale), gli obblighi di pubblicità 

riguardo alla situazione di unipersonalità e alla sua cessazione (art. 2470, commi 

4 e ss.), il venir meno della responsabilità limitata del socio in caso di insolvenza 

della società (art. 2462, comma 2). 

Comune alla disciplina della S.p.A. è anche la previsione relativa ai contratti 

della società con l’unico socio e alle operazioni a favore dell’unico socio (art. 

2478, ult. comma): degli uni e delle altre è prevista l’opponibilità ai creditori della 

società a condizione che risultino dal libro delle decisioni degli amministratori o 

da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Rispetto a quella 

recata dal previgente art. 2490-bis, la formula normativa presenta due 

significative modifiche: anzitutto il legislatore ha (implicitamente) chiarito che la 

mancanza della prescritta documentazione non inficia la validità dei contratti e 

delle operazioni in parola ma ne determina l’inopponibilità ai creditori sociali73; 

inoltre la norma ha precisato che l’atto scritto al quale in alternativa è possibile 

ricorrere per documentare tali contratti e tali operazioni deve essere qualificato 

dalla certezza della data. 

Si riferisce ad entrambi i modelli societari la regola secondo cui negli atti e 

nella corrispondenza delle società deve essere indicato se queste hanno un unico 

socio (art. 2250, comma 4, c.c.). 

Mentre la disciplina relativa alla S.p.A. con un solo socio è rimasta invariata 

dal 2003 ad oggi, il complessivo assetto normativo di cui la S.r.L. anche 

unipersonale può avvalersi si è arricchito a seguito di interventi legislativi che 

sono espressione della volontà del legislatore di favorire l’avvio di iniziative 

imprenditoriali da parte di soggetti con modeste risorse finanziarie, in linea con 

                                                 
73 Con la conseguenza, ad es., che in caso di fallimento della società il curatore potrebbe far valere 
tali contratti e tali operazioni se vantaggiosi per i creditori. 
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quanto da tempo si osserva accadere in altri ordinamenti europei.74 Il primo di 

tali interventi ha collocato nel codice civile la disciplina della società a 

responsabilità limitata semplificata75 (prevista dall’art. 2463-bis), una “variante” 

del tipo societario caratterizzata: a) dalla necessità che l’atto costitutivo sia 

redatto in conformità ad un modello standard inderogabile tipizzato con decreto 

ministeriale; b) dal fatto che soltanto persone fisiche possono esserne soci; c) 

dall’entità ridotta del capitale sociale, pari ad almeno un euro ed inferiore 

all’ammontare minimo legale fissato dall’art. 2463 c.c. in 10 mila euro; d) dal fatto 

che il conferimento, necessariamente in danaro, deve essere interamente versato 

alla data della costituzione della società. Anche la S.r.L. semplificata può essere 

unipersonale, sia originariamente (art. 2463-bis, comma 1) che per successivo 

venir meno della pluralità dei soci, e in tal caso – salva la specifica disciplina della 

“variante” societaria – si applicano (anche) le disposizioni del codice civile 

correlate all’esistenza di un unico socio. 

Il secondo intervento legislativo76 ha introdotto nell’art. 2463 c.c. due commi 

                                                 
74 Ne danno conto M. CIAN, S.r.L., S.r.L. semplificata, S.r.L. a capitale ridotto. Una nuova 
geometria del sistema o un sistema disarticolato? in Riv. soc., 2012, p. 1102; G.B. PORTALE, La 
parabola del capitale sociale nella S.r.L. (dall’«importancia cuasi-sacramental» al ruolo di «ferro 
vecchio»?), in Riv. soc., 2015, p. 815; A. BARTOLACELLI, Società chiusa e capitale sociale 
minimo: tendenze europee, in Giur. comm., 2014, I, p. 519. 
75 La prima versione della società semplificata a responsabilità limitata (introdotta dall’art. 3 del 
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con L. 24 marzo 2012, n. 27) era caratterizzata da una compagine 
sociale composta da persone fisiche di età inferiore a 35 anni, da un capitale sociale pari ad 
almeno un euro ed inferiore a 10 mila euro (sottoscritto ed interamente versato alla data della 
costituzione della società, con conferimenti da farsi in danaro) e dal fatto che gli amministratori 
dovessero essere scelti tra i soci. A distanza di sei mesi (con l’art. 34 del D.L. 22 giugno 2012, n. 
83, conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134) fece la propria comparsa la società a responsabilità 
limitata a capitale ridotto, la quale – ferma l’entità ridotta del capitale sociale – si distingueva 
dalla S.r.L. semplificata per il fatto che i soci dovevano essere persone fisiche aventi più di 35 
anni di età alla data della costituzione e che l’amministrazione poteva essere affidata ad una o 
più persone fisiche anche diverse dai soci. Per un commento v. M. CIAN, S.r.L., S.r.L. semplificata, 
S.r.L. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato? cit., p. 
1101. 
La sistemazione del quadro normativo è stata operata dall’art. 9, commi 13-15 ter, del D.L. 28 
giugno 2013, n. 76 (conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99): esso ha soppresso la società a 
responsabilità limitata a capitale ridotto, ha riformulato l’art. 2463-bis c.c. (eliminando per i soci 
il limite di età ed escludendo che gli amministratori debbano essere scelti tra i soci) ed ha previsto 
che anche la S.r.L. ordinaria possa avere un capitale inferiore a 10 mila euro (nuovi commi 4 e 5 
dell’art. 2463 c.c.). 
76 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99). 
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a mente dei quali in via generale è possibile la costituzione della S.r.L. con un 

capitale sociale di ammontare inferiore a 10 mila euro e pari almeno a un euro. 

Ove ciò avvenga il legislatore chiede che i conferimenti consistano 

esclusivamente in danaro e siano versati per intero all’atto della costituzione 

della società, e che ogni anno una somma almeno pari ad un quinto degli utili 

netti risultanti dal bilancio sia accantonata a riserva legale fino a che essa abbia 

raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di 10 mila euro. 

La possibilità di costituire società a responsabilità limitata anche unipersonali 

con capitale sociale pari ad un euro fa sì che nel nostro ordinamento, come in 

quelli di altri paesi europei, l’accesso al regime della limitazione di responsabilità 

anche da parte del single entrepreneur sia consentito sostanzialmente for free.77 

Come si è detto, ciò è in linea con quanto accaduto negli ordinamenti europei che 

qui si sono indagati: tutti hanno riconosciuto la naturale consonanza dei vari 

modelli societari riconducibili al paradigma della società non azionaria a 

                                                 
77 La dottrina non mancò di segnalare che le scelte operate dal legislatore per la S.r.L., «lungi 
dall’incidere solo chirurgicamente sul sistema societario, ne investono i postulati con una 
potenza non trascurabile, consentendo ai fondatori di erigere strutture che, da formule di 
organizzazione e di gestione del rischio d’impresa direttamente assunto dai medesimi, divengono 
puri centri collettori di risorse esterne»; e se è vero che sul piano economico tale passaggio si era 
consumato da tempo, «posta l’assenza, anche per i tipi maggiori, di soglie minime di capitale 
parametrate alle esigenze concrete dell’impresa», è vero anche che la possibilità, sancita dalla 
legge, di costituire la S.r.L. con un capitale pari ad un euro segna la «consacrazione codicistica» 
della «abdicazione pura e semplice alla logica della destinazione di risorse proprie come 
momento consustanziale al fenomeno societario» (le espressioni riferite sono di M. CIAN, S.r.L., 
S.r.L. semplificata, S.r.L. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema 
disarticolato? cit., p. 1110. Dello stesso Autore v. anche Le società di capitali (a r.l.) «quasi a-
capitalizzate»: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, in Nuove leggi civ. 
comm., 2014). 
Come è noto, il dibattito scientifico sulla funzione del capitale sociale, non solo nel nostro Paese, 
è ricchissimo: per una sintesi, che dà conto dei contributi più recenti, v. G. OLIVIERI, Quel che 
resta del capitale nelle S.p.A. chiuse, in Riv. soc., 2016, p. 152 (e note ivi); G.B. PORTALE, Dal 
capitale sociale “congruo” al capitale sociale “zero” nelle società di capitali, in Vita not., 2016, p. 
435. Con specifico riferimento alla disciplina del capitale nella S.r.L. si veda G.B. PORTALE, 
Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “capitale 
destinato” (capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1237; id., La parabola del capitale 
sociale, cit.; M.S. SPOLIDORO, Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), 
in Riv. soc., 2013, p. 1085; L. SALAMONE, Funzione del capitale e funzionamento del netto nella 
società a responsabilità limitata, oggi, in Banca borsa, 2016, I, p. 15; M. CIAN, Le società di 
capitali (a r.l.) «quasi a-capitalizzate»: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, 
cit.. 
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responsabilità limitata alle imprese di piccole dimensioni e li hanno resi 

accessibili a costi iniziali assai ridotti. Tuttavia, se è vero che nella S.r.L. 

semplificata (così come nella sociedad nueva empresa78) ciò è possibile 

esclusivamente alle persone fisiche, è vero che anche che nella S.r.L. ordinaria 

(così come nella UG, nella private limited liability company, nella SARL e nella 

SAS) lo è pure alle persone giuridiche, sicché la S.r.L. con capitale sociale pari ad 

un euro si presta ad essere anche strumento di articolazione di un’impresa di 

gruppo. 

 

5. La disciplina italiana a confronto con quella degli altri paesi europei 

Il paragone tra la disciplina della società unipersonale dettata dal legislatore 

italiano e quelle dei Paesi europei oggetto della presenta indagine segnala 

anzitutto la comune scelta di consentire che una vicenda produttiva di natura 

“individuale”, riferibile non solo ad una persona fisica ma anche ad una persona 

giuridica, possa essere svolta in regime di limitazione di responsabilità sia nella 

forma della società non azionaria a responsabilità limitata, sia in quella della 

società azionaria. 

I modelli societari nazionali riconducibili alla prima tipologia sottostanno a 

regole correlate alla situazione di unipersonalità rispettose delle prescrizioni 

della Dodicesima direttiva con modalità diverse a seconda delle specificità dei 

sistemi societari dei diversi ordinamenti. In tema di pubblicità circa l’esistenza di 

un unico socio, ad esempio, il Companies Act 2006 prevede l’inserimento di 

informazioni relative all’unipersonalità della società nel company’s register 

members, registro che la società ha l’obbligo di tenere a disposizione per la 

consultazione anche da parte dei terzi; il Codice civile italiano e la Ley de 

Sociedades de Capital contengono norme specifiche recanti l’obbligo di rendere 

note le vicende relative all’unipersonalità mediante pubblicazione di apposite 

dichiarazioni, rispettivamente, nel registro delle imprese e nel Registro Mercantil; 

                                                 
78 V. supra nota 53. 
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il Code de commerce e il GmbH-Gesetz si affidano alle regole generali 

concernenti la costituzione della società ed il trasferimento delle quote di 

partecipazione per rendere edotti i terzi circa l’esistenza di un unico socio e la 

sua identità, informazioni risultanti, rispettivamente, dal registre du commerce et 

des sociétés e dal Handelsregister. 

Con riguardo alle decisioni dell’unico socio di società non azionarie a 

responsabilità limitata, tutte le legislazioni straniere esaminate riconoscono e 

regolano espressamente l’adozione delle stesse senza ricorso al metodo 

assembleare, a volte come possibilità alternativa a tale metodo (così il 

Companies Act 2006), a volte come modalità esclusiva (così il Code de 

commerce, la Ley de Sociedades de Capital e, sembra, il GmbH-Gesetz). Solo il 

codice civile italiano non si occupa specificamente delle modalità di adozione e 

della documentazione delle decisioni del socio unico, dovendosi applicare la 

disciplina generale relativa alle delibere assunte con metodo assembleare (art. 

2479-bis, comma 4) oppure quella concernente le decisioni adottate mediante 

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, 

comma 3), delibere e decisioni da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci (art. 

2478, comma 1, n. 2). Le discipline degli altri Paesi, invece, recano regole 

specifiche tese a far sì che le decisioni adottate direttamente dal socio unico 

siano documentate per iscritto e firmate dal socio (così il GmbH-Gesetz), o siano 

prese per iscritto oppure registrate dalla società sulla base dei dettagli forniti dal 

socio (così il Companies Act 2006), o siano riportate in apposito registro a pena 

di invalidità (così il Code de commerce),  o risultino da verbale riportato nel libro 

de actas e sottoscritto dal socio o dal suo rappresentante (così la Ley de 

Sociedades de Capital). 

Con riguardo al tema dei contratti stipulati dalle società non azionarie a 

responsabilità limitata con l’unico socio, si può notare che soltanto in alcuni 

Paesi la legge esclude dall’ambito applicativo della disciplina i contratti relativi 

ad operazioni correnti conclusi a condizioni normali (così per la limited company 

e per la SARL), o specifica che l’unico socio debba agire quale rappresentante 
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della società (così per la GmbH) oppure che egli sia anche amministratore della 

società (così per la limited company). Le regole da applicare alle fattispecie 

rilevanti prescrivono che i contratti, se non stipulati per iscritto, siano riprodotti 

per iscritto (così per la GmbH e per la limited company) oppure “risultino” da atto 

scritto (così per la S.r.L.), o che risultino dal registro delle decisioni dei soci (così 

per la SARL) oppure nei verbali delle riunioni degli amministratori (così per la 

limited company e per la S.r.L.). Particolarmente rigorosa è la disciplina recata 

dalla Ley de Sociedades de Capital, a mente della quale i contratti tra il socio 

unico e la società devono risultare da atto scritto (o avere la forma richiesta dalla 

natura del contratto), devono essere trascritti in apposito libro-registro tenuto 

dalla società e devono ricevere espressa e specifica menzione nella memoria 

anual (oggetto di deposito nel Registro Mercantil). Assieme al codice civili 

italiano, solo la legge spagnola specifica che l’inosservanza delle prescritte 

formalità comporta l’inopponibilità di tali contratti ai creditori sociali (per la legge 

spagnola, solo in caso di fallimento della società). 

Come detto, tutte le legislazioni esaminate consentono l’unipersonalità – sia 

originaria, sia sopravvenuta – anche ai modelli societari azionari. Nel Regno 

Unito, in Francia, in Spagna e in Italia lo specifico statuto legale della società 

azionaria con un unico socio coincide con quello relativo alle società non 

azionarie a responsabilità limitata; in Germania, invece, la sola prescrizione 

specificamente dedicata dall’Aktiengesetz alla Einpersonen-AG è quella 

concernente la pubblicità dell’unipersonalità. Fatta eccezione per la Spagna, 

nessuno dei Paesi oggetto della presente indagine reca nella propria disciplina 

relativa alla società unipersonale regole che traducano la facoltà concessa dalla 

Dodicesima direttiva agli Stati membri di prevedere disposizioni speciali o 

sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero 

quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia 

altra persona giuridica. L’eccezione è rappresentata dalla sociedad nueva 

empresa (SNE), una “variante” della sociedad de responsabilidad limitada i cui 

soci possono essere esclusivamente persone fisiche: come si è accennato, la 
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legge vieta a chi sia socio unico di una SNE di costituire un’altra SNE unipersonale 

o di diventare socio unico di un’altra SNE.  

Diverse sono le scelte fatte dai vari legislatori nazionali per i casi di 

inosservanza delle regole in cui consiste lo specifico statuto legale della società 

con un solo socio. In particolare, soltanto in Spagna e in Italia la violazione dei 

precetti relativi alla pubblicità della situazione di unipersonalità determina la 

responsabilità illimitata del socio unico (in Italia, in caso di insolvenza della 

società) per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli sia stato socio 

unico. A differenza della Ley de Sociedades de Capital, il Codice civile italiano 

correla la disattivazione del regime di limitazione di responsabilità del socio 

unico, in caso di insolvenza della società, anche alla violazione dell’obbligo di 

eseguire per intero i conferimenti in danaro dovuti (immediatamente, in caso di 

unipersonalità originaria, o entro tre mesi, in caso di unipersonalità 

sopravvenuta). 

In tema di conferimenti, a differenza di quanto accade in Italia nessuno degli 

ordinamenti europei qui esaminati detta per la società con un solo socio regole 

più esigenti di quelle applicabili alla società con due o più soci. Il rigore con cui il 

legislatore italiano tratta il tema dell’esecuzione dei conferimenti e che risponde 

all’esigenza di assicurare che una porzione del patrimonio del socio unico sia 

effettivamente assoggettata al rischio di impresa, mantiene la propria ragion 

d’essere, tuttavia, solo quando la società unipersonale abbia la forma della 

società per azioni: il persistente obbligo per questo tipo societario di dotarsi di 

un capitale sociale minimo di almeno 50 mila euro fa sì che tale esigenza sia 

soddisfatta almeno in quella misura minima. Non così accade nella S.r.L. con un 

solo socio. 

Gli interventi normativi con i quali il legislatore ha inteso agevolare la 

costituzione di società nella forma della S.r.L. semplificata o in quella della S.r.L. 

a capitale ridotto, hanno avuto quale esito l’abbattimento da 10 mila euro a un 

euro dell’entità del capitale minimo da sottoscrivere affinché la società possa 

venire ad esistenza. Si tratta di una possibilità non negata alla società 
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unipersonale: ne consegue che l’obbligo di immediata esecuzione dell’intero 

conferimento in danaro cessa di assolvere, in queste fattispecie, alla originaria 

funzione voluta dal legislatore. 


