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CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI SOCIETA COMMERCIALI FRANCESI (NON QUOTATE) 
 

 S.A.R.L. (E.U.R.L.) S.A. di tipo classico S.A. « à directoire et conseil de 
surveillance » 

S.A.S. (S.A.S.U.) 

Soci Minimo 1 o 2 soci – massimo 100 
Soci menzionati nello statuto 

Minimo 7 soci  Idem S.A. di tipo classico Minimo 1 o 2 soci  

Capitale sociale Libero. Versamento iniziale minimo 
del 20%, il resto entro 5 anni  

Minimo 37.000 €. Versamento 
iniziale minimo del 50 %, il resto 
entro 5 anni  

Idem S.A. di tipo classico Libero. Versamento iniziale minimo 
del 50 %, il resto entro 5 anni  

Conferimenti Conferimenti in denaro, in natura 
e/o prestazione d’opera o di servizi 
(solo i primi due formano il capitale 
sociale)  

Conferimenti in denaro e/o in natura Idem S.A. di tipo classico  Conferimenti in denaro, in natura 
e/o prestazione d’opera o di servizi 
(solo i primi due formano il capitale 
sociale)  

Titoli societari Quote  Azioni  Idem S.A. di tipo classico Azioni  

Responsabilità soci Responsabilità limitata all’importo 
del conferimento  

Responsabilità limitata all’importo 
del conferimento  

Idem S.A. di tipo classico Responsabilità limitata all’importo 
del conferimento   

Amministrazione Uno o più amministratori “Gérant” 
persone fisiche  

Possibile revoca in qualsiasi 
momento da almeno uno o più soci 
rappresentanti più del 50 % del 
capitale sociale  

Indennizzo in caso di revoca senza 
giusto motivo 

 

 

Consiglio di amministrazione (da 3 a 
18 membri persone fisiche o 
giuridiche, tutti azionisti): funzione di 
orientazione e controllo  

Revoca in qualsiasi momento da 
parte dell’Assemblea ordinaria dei 
soci 

Direttore Generale (DG) o Presidente 
Direttore Generale (PDG): gestione 
esecutiva e rappresentante della 
società 

 

“Directoire” (da 1 o 2 a 5 membri, 
persone fisiche di massimo 65 anni, 
non necessariamente azionisti): 
gestione esecutiva (come DG)  

“Président du Directoire”: 
rappresentante della società  

“Conseil de Surveillance”  (da 3 a 18 
membri persone fisiche o giuridiche, 
azionisti se lo statuto lo prevede): 
controllo permanente della gestione 
della società + previa autorizzazione 
per alcuni atti  

Presidente (persona fisica o 
giuridica): tutti i poteri nei confronti 
dei terzi  

Direttore generale: facoltativo, poteri 
delegati dallo statuto o dal 
Presidente 

Possibili altri organi, libertà dei soci 
nella redazione degli statuti. 

Revoca liberamente prevista dallo 
statuto (anche senza giusto motivo) 
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 S.A.R.L. (E.U.R.L.) S.A. di tipo classico S.A. « à directoire et conseil de 
surveillance » 

S.A.S. (S.A.S.U.) 

Trattamento fiscale e 
contributivo del 
compenso degli 
amministratori 

 

Compenso: deducibilità, salvo alcune 
eccezioni  

Regime fiscale: simile ai lavoratori 
dipendenti  

Regime previdenziale: simile ai 
lavoratori dipendenti, salvo “gérant” 
maggioritario simile ai lavoratori non 
dipendenti 

Compenso: deducibilità, salvo alcune 
eccezioni 

Regime fiscale: simile ai lavoratori 
dipendenti  

Regime previdenziale: simile ai 
lavoratori dipendenti 

Idem S.A. di tipo classico Compenso: deducibilità, salvo alcune 
eccezioni 

Regime fiscale: simile ai lavoratori 
dipendenti  

Regime previdenziale: simile ai 
lavoratori dipendenti 

Quorum e 
maggioranze delle 
decisioni collettive 
dei soci/azionisti 

(società costituite 
dopo il 04/08/05) 

 

Assemblea ordinaria 
Quorum: nessuno salvo diverse 
previsioni statutarie  
Maggioranza:  
1° convocazione: 50 % del Capitale 
Sociale (CS) 
2° convocazione: maggioranza 
semplice  
 
Assemblea straordinaria  
1° convocazione: quorum: 1/4 del CS 
2° convocazione: quorum: 1/5 del CS 
Maggioranza dei 2/3 salvo per 
alcune decisioni, ci vuole l’unanimità 
dei soci.  
 

Assemblea ordinaria 
Quorum:  
1° convocazione: 1/5 del CS 
2° convocazione: nessuno salvo 
diverse previsioni statutarie  
Maggioranza: semplice  
 
Assemblea straordinaria  
Quorum:  
1° convocazione: 1/4 del CS 
2° convocazione: 1/5 del CS 
Maggioranza: 2/3 del CS 
Per alcune decisioni, ci vuole 
l’unanimità dei soci.  

Idem S.A. di tipo classico Libertà statutarie  

Salvo unanimità per alcune decisioni 
legalmente definite  

Revisore dei conti Obbligatorio in presenza di 2 
condizioni su 3 tra:  
- Attivo superiore a 4.000 K € 
- Ricavi superiori a 8.000 K € 
- Più di 50 dipendenti 
 

Idem 
 

Idem Idem 
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