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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio 
("Societas unius personae", SUP) corrisponde in modo sostanziale alla proposta sulla società 
privata europea (SPE), la quale è stata oggetto di critiche da parte del Parlamento europeo e, 
successivamente, ritirata dalla Commissione. Nell'attuale contesto, la Commissione non ha 
risolto i problemi sollevati in tale occasione. Non è possibile conseguire l'obiettivo fissato, 
ossia incoraggiare la costituzione di società a livello transfrontaliero per mezzo della SUP e, 
in tal modo, agevolare le piccole e medie imprese (PMI). La proposta in esame relativa alla 
SUP favorisce disfunzioni quali le società di comodo, il lavoro autonomo fittizio e 
l'abolizione della partecipazione dei lavoratori.

Criteri generali

Secondo il relatore l'obiettivo inteso ad agevolare lo stabilimento transfrontaliero di imprese, 
in particolare di PMI, merita fondamentalmente di essere sostenuto. Tuttavia, la proposta della 
Commissione non limita il campo di applicazione alle PMI e non presuppone neppure la 
creazione di imprese a livello transfrontaliero.

Nel contesto delle discussioni in merito alla proposta sulla SUP sono stati coinvolti soltanto i 
rappresentanti delle imprese e dei datori di lavoro, mentre i rappresentanti dei sindacati, che 
sono una componente fondamentale del partenariato sociale, non sono stati invitati. Pertanto, 
il relatore non reputa adeguata tale procedura.

Occupazione e affari sociali

1. Separazione delle sedi e partecipazione dei lavoratori

La proposta prevede la possibilità di separare la sede sociale da quella amministrativa. In virtù 
di ciò, alla SUP si applicheranno le leggi dello Stato membro in cui è registrata, 
indipendentemente dal luogo in cui l'impresa esercita di fatto la propria attività.

In tal modo è possibile aggirare le rigorose norme in materia di protezione vigenti in una serie 
di paesi, il che si ripercuote in particolare sui diritti di partecipazione dei lavoratori. 

La disposizione in parola è incompatibile con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera f) TFUE1, 
così come con l'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

2. Società di comodo e diritti individuali del lavoratore

La possibilità di separare le sedi offre allo stesso tempo un notevole incentivo all'evasione 
fiscale, oltre a incoraggiare la creazione di società di comodo e favorire il lavoro autonomo 
fittizio.

Nel quadro del lavoro autonomo fittizio, i lavoratori non godono attualmente di alcuna 
copertura sociale, né lo faranno in futuro durante la vecchiaia. Inoltre, i sistemi di protezione 
sociale e le entrate fiscali degli Stati membri saranno indeboliti. Con l'introduzione della SUP 
si rafforzerebbe il dumping sociale e salariale già esistente.
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In aggiunta, nella proposta della Commissione resta da chiarire come e dove il lavoratore 
impiegato in un'azienda che ha una sede sociale diversa da quella amministrativa possa far 
valere legalmente i propri diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

3. Protezione dei lavoratori e dei creditori

La proposta non prevede alcun requisito di capitale minimo: per costituire una SUP è 
sufficiente 1 EUR oppure una unità di un'altra moneta. Ciò significa che vengono a mancare 
le riserve che sono assolutamente necessarie per le società a responsabilità limitata con un 
unico socio. La questione della protezione dei creditori vale anche per i diritti dei lavoratori. 
Con l'abolizione del requisito di capitale minimo si indebolisce la tutela dei diritti dei 
lavoratori.

Anche la costituzione on-line non offre un livello di protezione sufficiente dei creditori. Ciò 
che è stato concepito per ridurre gli oneri burocratici si rivelerà fonte di ogni forma di attività 
criminale (società di comodo e riciclaggio di denaro), dal momento che non sono più previsti 
controlli notarili sull'identità. Di conseguenza, le iscrizioni in un registro non avrebbero più 
motivo di essere. In caso di fallimento, anche fraudolento, i lavoratori e le assicurazioni 
sociali non potrebbero più rivendicare il pagamento delle somme arretrate e/o pretenderne 
l'esecuzione laddove l'identità dell'amministratore non sia chiara o sia nascosta.

4. Sussidiarietà e certezza del diritto

La proposta dovrebbe armonizzare determinati aspetti delle disposizioni nazionali che, 
altrimenti, resterebbero divergenti. Sebbene le leggi nazionali debbano restare diverse tra loro, 
la denominazione dovrebbe tuttavia essere identica. Tale circostanza è ingannevole e non 
fornisce alcuna certezza giuridica. In caso di una separazione fra sedi, i lavoratori potrebbero 
altresì essere privati della possibilità di cogestione in uno Stato membro dove, in realtà, è 
prevista. Si tratta di una violazione del principio di sussidiarietà. La proposta si applica alle 
società elencate nell'allegato I, il quale può essere modificato per mezzo di atti delegati. In tal 
modo si modificherebbe tuttavia il campo di applicazione della proposta stessa e non soltanto 
una disposizione di attuazione; tale circostanza non è quindi compatibile con la procedura 
legislativa ordinaria dell'Unione.

******

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

                                               
1 "Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri 
nei seguenti settori: [...] f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
compresa la cogestione".


