
INDICE

1. Introduzione............................................................................3

2. Tipologie di scissione.............................................................5

3. Procedure di attuazione..........................................................7

3.1 Modalità.....................................................................7

3.2 Progetto di scissione..................................................8

4. Il rapporto di cambio............................................................10

5. La pubblicità del progetto di scissione.................................11

6. La situazione patrimoniale di scissione................................11

7. La relazione degli amministratori.........................................12

8. La relazione degli esperti......................................................13

9. La stima ex art.2343 del codice civile nella scissione..........14

10. L'aumento di capitale nella scissione....................................16

11. La delibera di scissione.........................................................26

12. L'atto di scissione..................................................................28

13. Oic 4: aspetti contabili della scissione..................................30

14. Documenti contabili..............................................................31

14.1 Situazione patrimoniale della scissa e delle beneficiarie 

preesistenti.............................................................................32

1



14.2 Situazione patrimoniale dei patrimoni trasferiti alle società 

beneficiarie..............................................................................33

14.3 Bilancio di chiusura della società scissa..........................35

14.4 Bilancio di apertura delle società beneficiarie.................37

14.5 Bilancio d'esercizio successivo alla scissione..................39

15. Poste di conguaglio..................................................................40

16. Aspetto fiscale della scissione.................................................40

17. Scissione assimetrica: teorie sulla natura giuridica..................46

18. Conclusione..............................................................................53

19. Bibliografia..............................................................................55

2



INTRODUZIONE

La scissione, ai sensi degli articoli da 2506 a 2506 quarter c.c., è un’operazione di

carattere straordinario.

Quando si parla di operazioni di carattere straordinario si fa riferimento ad una 

serie eterogenea di operazioni che le imprese pongono in essere, al di fuori della 

gestione ordinaria, allo scopo di:

- modificare la struttura o la forma originaria dell’impresa;

- trasferire la titolarità dell’azienda o il controllo dell’impresa;

- liquidare l’azienda per poi estinguere l’impresa;

La disciplina civilistica non offre una definizione diretta di scissione, ma si limita

a prevedere le modalità con cui tale operazione potrebbe realizzarsi.

Secondo  l’articolo  2506 del  codice  civile,  con la  scissione,  una  società,  detta 

scissa, trasferisce l'intero suo patrimonio o parte dello stesso a più società, dette

beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, e assegna le loro quote o azioni 

ai  soci della prima. Le ragioni di natura economica che possono condurre alla 

scissione  possono  essere  ricercate  in  esigenze  di  ristrutturazione  e  di 

riorganizzazione aziendale.

È importante precisare che la scissione è operazione completamente diversa dal
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conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, sebbene in entrambi i casi si assista 

al trasferimento di una parte del patrimonio di una società o dell’intero patrimonio 

di una società a favore di uno o più altre società.

In particolare, nel caso di conferimento d’azienda, una società detta conferente

trasferisce l’intero suo patrimonio o parte dello stesso a favore di un’altra società

detta conferitaria, ricevendone in contropartita azioni o quote della conferitaria

medesima. Quindi, nel caso di conferimento d’azienda, le azioni o quote della

società conferitaria finiscono nel patrimonio della società conferente e vengono

iscritte nell’attivo patrimoniale della stessa.

Al contrario, nel caso di scissione dell'azienda, sebbene si assista al trasferimento

dell’intero patrimonio o di una parte del patrimonio della società scissa a favore

della o delle società beneficiarie,  le azioni o quote della società beneficiaria o 

delle società beneficiarie vengono assegnate non alla società scissa ma ai  soci 

della stessa.

Quindi, in entrambi i casi si assiste ad un trasferimento patrimoniale, ma mentre 

nel conferimento d’azienda le azioni o quote della conferitaria vengono assegnate 

alla società conferente, nella scissione d'azienda le azioni o quote della o delle

beneficiarie vengono assegnate ai soci della società scissa.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del

valore nominale delle azioni o quote attribuite.

È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano
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distribuite  azioni  o  quote  di  una  delle  società  beneficiarie  della  scissione,  ma 

azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza

liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che

abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

TIPOLOGIE DI SCISSIONE

Sulla base dell'articolo 2504-septies, risulta l'esistenza di due forme di scissione:

1. scissione totale; l’intero patrimonio della società scissa viene trasferito a 

più società. Si assiste alla frammentazione di un unico patrimonio in più 

parti  dello  stesso.  A seguito  della  scissione  totale  la  società  scissa  si 

estingue  e  l’attività  continua  in  capo  alle  beneficiarie  che  assumono  i 

diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita; 

2. scissione  parziale;  trasferimento  di  solo  una  parte  del  patrimonio  della 

società a favore di una o più altre società. Dunque la società scissa rimane 

in  vita  con  un  patrimonio  ridotto  e  l’attività  relativa  alla  frazione  di 

patrimonio  trasferita  continua  in  capo  alla  o  alle  società  beneficiarie. 

Quindi, a differenza della scissione totale, nella scissione parziale non si 

determina l’estinzione della società scissa.
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Entrambe le precedenti tipologie di scissione possono realizzarsi secondo le

seguenti modalità:

1. scissione  per  incorporazione;  in  questa  ipotesi  le  società  beneficiarie 

preesistono  all'operazione  di  scissione.  La  società  scissa  delibera 

l'operazione di scissione e le società beneficiarie deliberano l'aumento di 

capitale.  Le  nuove azioni  o  quote  emesse  a  causa  di  questa  procedura 

saranno assegnate ai soci della società scissa;

2. scissione mediante costituzione di nuove società; in questo caso le società 

beneficiarie  vengono  a  costituirsi  per  effetto  diretto  dell'operazione  di 

scissione. In questo modo il capitale iniziale delle società beneficiarie sarà 

costituito dalla quota di patrimonio oggetto del trasferimento;

3. scissione mista; possiamo ottenere la scissione utilizzando anche entrambe 

le modalità viste precedentemente.

Si può ben notare che l'elemento caratterizzante l'operazione di scissione si

individua nella diretta attribuzione ai soci della società scissa, delle azioni o quote

delle società beneficiarie spettanti a fronte del trasferimento a queste ultime di 

tutto o parte del patrimonio della società scissa.

Tale assegnazione può avvenire con due diverse modalità di scissione:
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1. scissione proporzionale; le azioni o le quote delle società beneficiarie sono 

attribuite  ai  soci  della  società  scissa rispettando la  proporzione con cui 

questi ultimi già partecipano al capitale della società originaria;  

2. scissione non proporzionale; quando le azioni o quote vengono assegnate 

con criterio diverso rispetto a quello proporzionale, modificando in questo 

modo gli assetti proprietari in capo alle società beneficiarie. Il criterio di 

attribuzione delle quote o delle azioni può essere:

◦ soggettivo; nel progetto di scissione vengono individuate sia le società

beneficiarie nelle quali ogni socio delle società scissa sarà chiamato a partecipare,

sia l'entità della partecipazione stessa;

◦ oggettivo; ai soci della società scissa viene data l'opportunità di scegliere in che

misura partecipare al capitale delle società beneficiarie secondo regole e principi

fissati nel progetto di scissione.

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

1.MODALITA'

Il progetto di scissione deve contenere gli stessi elementi del progetto di fusione

(2506 bis).

Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese a norma dell’art. 2501 ter

(fusione) e tra la data della iscrizione e quella della delibera devono intercorrere
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almeno trenta giorni, salvo la rinuncia unanime dei soci a tale termine.

L’organo amministrativo, (gli amministratori di tutte le società coinvolte

nell'operazione che comprendono dunque anche gli amministratori delle società

beneficiarie,  se  preesistenti  alla  procedura  di  scissione),  avrà  il  compito  di 

redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa previste dagli  art. 

2501 quater- quinquies.

Gli adempimenti preliminari della scissione sono:

• la redazione del progetto di scissione;

• la predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti;

• la relazione degli amministratori;

• la relazione degli esperti;

• la relazione giurata di stima ex art.2343 c.c.

1.1 IL PROGETTO DI SCISSIONE

Il progetto di scissione è il così detto elemento cardine di tutta la procedura che 

mira ad evidenziare gli aspetti fondamentali dell'operazione.

Il progetto dovrà indicare i criteri di distribuzione delle azioni, il valore effettivo

del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie, al fine di dare una corretta

informazione ai soci e ai creditori.

Tale documento ha importanza sia all'interno delle società coinvolte, sia

all'esterno per quanto riguarda i derivanti obblighi di pubblicità cui è soggetto.
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Nel progetto di scissione dovranno risultare:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti 

alla scissione;

2. l'atto costitutivo delle società beneficiarie preesistenti, delle nuove società

risultanti dalla scissione e della società scissa, se essa rimane in vita, con le

eventuali modifiche derivanti dalla scissione;

3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in

denaro;

4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie

ai soci della società scissa;

5. la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al

bilancio delle società beneficiarie;

7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai

possessori di titoli diversi dalle azioni;

8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle

società partecipanti alla scissione;

9. l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle

società beneficiarie;

Alcuni di questi elementi possono generare dubbi interpretativi dunque andremo 

ad analizzarli in modo più specifico.
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IL RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio indica il numero di azioni o quote emesse dalle società

beneficiarie che spettano a ciascun socio per ogni azione o quota posseduta nella

società  scissa.  Questo ci  permette  di  sapere in  che misura ciascun socio della 

società  scissa  parteciperà  al  capitale  sociale  delle  società  che  risultano  dalla 

procedura. La determinazione del rapporto di cambio è necessaria soltanto nelle 

seguenti ipotesi:

•  Operazioni di scissione per incorporazione e cioè scissione con trasferimento di

tutto  o  di  parte  del  patrimonio  della  società  scissa  ad  una  (o  più)  società 

preesistente;

•  Operazioni di scissione non proporzionale e cioè scissioni che prevedono

ripartizioni di quote o azioni diversi da quello proporzionale.

Nelle scissioni proporzionali non si può mai parlare di rapporto di cambio.

Nella scissione il processo valutativo non riveste rilevanza diretta solo all’interno,

ma assume rilevanza anche esterna; l’art. 2501 – quinquies prescrive infatti che 

gli amministratori indichino nella relazione il valore effettivo del patrimonio netto

trasferito alle società beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla scissa.

In  caso  di  scissione  la  determinazione  del  rapporto  di  cambio  costituisce 

l'obiettivo  principale  cui  è  rivolto  il  procedimento  di  valutazione  del  capitale 

economico in caso di scissione.
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LA PUBBLICITA' DEL PROGETTO DI SCISSIONE

La pubblicità del progetto di scissione risulta fondamentale per garantire una

corretta e adeguata informazione sulle modalità di esecuzione dell'operazione nei

confronti dei soci e dei terzi.  Il progetto deve essere depositato presso la sede 

delle società partecipanti all'operazione durante i trenta giorni precedenti la data 

fissata per la delibera e fino a quando questa non avviene, affinché i soci possano

prenderne visione. Deve essere inoltre depositato per l'iscrizione nel registro delle

imprese, che si trova presso la cancelleria del luogo in cui hanno sede le società

partecipanti alla scissione.

Se all'operazione vi partecipa una società di capitali bisognerà pubblicare per

estratto  il  progetto anche sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  almeno un 

mese prima della data fissata per la deliberazione.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SCISSIONE

La  situazione  patrimoniale  doveva  essere  redatta  dagli  amministratori  delle 

società

partecipanti  alla  scissione  e  riferita  a  una  data  non anteriore  a  120 giorni  dal 

giorno in cui il progetto di scissione era depositato nella sede della società. La 

situazione  patrimoniale  della  società  poteva  essere  sostituita  dal  bilancio 
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d'esercizio,  se  questo fosse stato chiuso non oltre  sei  mesi  prima del  deposito 

presso la sede sociale.

Come  accennato  in  precedenza,  il  D.Lgs.  123/2012  è  intervenuto  su  tale 

previsione  con due  importanti  modifiche,  l'una  applicabile  a  tutte  le  società  e 

l'altra riservata  alle  sole società  quotate.  Da un lato,  infatti,  la predisposizione 

della situazione patrimoniale viene resa "opzionale", pertanto i soci e i possessori 

di altri strumenti finanziari con diritto di voto possono, con consenso unanime, 

decidere di rinunciare alla relativa predisposizione. Dall'altro, la norma prevede la 

possibilità,  per le sole società quotate su mercati regolamentati,  di sostituire la 

situazione patrimoniale con la relazione finanziaria semestrale, purché la stessa sia 

riferita  a  una  data  non antecedente  i  sei  mesi  dal  giorno del  deposito  o della 

pubblicazione degli Atti relativi alla scissione. Infine, il Decreto chiarisce che i 

termini di "validità" dei 120 giorni, per la situazione patrimoniale, e dei 6 mesi, 

per  il  bilancio  di  esercizio  e  la  relazione  finanziaria  semestrale,  andranno 

computati  con  riferimento  alla  data  di  pubblicazione  degli  Atti  relativi  alla 

scissione sul sito web invece che alla data di deposito, ove la società si sia avvalsa 

di tale forma pubblicitaria in alternativa al deposito presso la sede sociale.

LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'obbligo di predisposizione della relazione dell’organo amministrativo era
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previsto per la scissione dall’art. 2506-ter in virtù del richiamo all'art.

2501quinquies, il quale stabiliva che gli amministratori delle società partecipanti

alla scissione dovevano redigere una relazione che illustrava e giustificava

l’operazione sotto il profilo giuridico ed economico, indicava i criteri di

determinazione del rapporto di cambio e i criteri di distribuzione delle azioni o

quote, individuando altresì il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle

società beneficiarie e di quello che eventualmente rimaneva in capo alla società

scissa.

LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI

Accanto al progetto di scissione, deve essere redatta una relazione da parte di uno 

o più esperti avente a oggetto la congruità del rapporto di cambio delle azioni o 

delle quote, l'illustrazione dei metodi di valutazione di questo e contenente, infine, 

un parere sui metodi di valutazione seguiti dagli amministratori. Gli esperti

potevano essere nominati dall'assemblea dei soci (es. S.r.l.) o, in mancanza, dal

Tribunale (per le S.P.A. e le S.A.P.A., invece, tale nomina è di esclusiva

competenza del Tribunale).
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LA STIMA EX ART. 2343 DEL CODICE CIVILE NELLA SCISSIONE

Il nuovo testo dell’art. 2506 ter c.c., quale modificato dalla “Legge Europea 2013-

bis”,codifica il principio secondo cui, in taluni casi, la procedura di scissione deve 

essere assistita da una relazione di stima,redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c.: ad

esempio, nel caso di un’operazione di scissione di una società di persone, ove si

abbia come beneficiaria una società di capitali che formi o aumenti il proprio

capitale per effetto della scissione stessa; oppure, nel caso in cui nella società di

capitali  beneficiaria  della  scissione  venga  contabilizzato,  per  effetto  della 

scissione, un apporto di valore superiore al valore contabile che gli asset oggetto 

di scissione avevano nel bilancio della società scissa.

Come  risulta  dalla  rubrica  dell’art.  27,  L.  30  ottobre  2014,  n.  161  (che  è  la 

predetta  “Legge  Europea-bis  del  2013”),  e  dalla  relazione  accompagnatoria 

dell’iter  parlamentare del  relativo disegno di legge,  la modifica in questione è 

stata introdotta per dare attuazione alla Dir. 2009/109/CE in materia di relazioni e 

documentazione  in  caso  di  scissioni,  al  fine  di  chiudere  una  procedura  di 

infrazione. Più precisamente, l’art. 27, L. n. 161/2014, ha modificato il comma 2 

dell’art. 2506 ter c.c., aggiungendo al testo previgente (“La relazione dell’organo 

amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote 

e  deve  indicare  il  valore  effettivo  del  patrimonio  netto  assegnato  alle  società 

beneficiarie  e  di  quello  che  eventualmente  rimanga  nella  società  scissa”),  il 
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seguente nuovo periodo: “Quando la scissione si realizza mediante aumento di 

capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo 

amministrativo  menziona,  ove  prevista,  l’elaborazione  della  relazione  di  cui 

all’articolo  2343  e  il  registro  delle  imprese  presso  il  quale  tale  relazione  è 

depositata”. La necessità di menzionare la relazione di stima di cui all’art. 2343 

c.c. nella relazione redatta dall’organo amministrativo a supporto dell’operazione 

di  scissione  comporta,  anzitutto,  la  necessità  di  individuare  le  situazioni  nelle 

quali  la  relazione  di  stima  di  cui  all’art.  2343  c.c.  si  renda  occorrente  in  un 

procedimento di scissione. È peraltro la stessa nuova norma che indica il percorso 

da seguire, sancendo che i presupposti per l’erezione di una relazione di stima in 

una procedura di scissione sono i seguenti:

✔ deve trattarsi di una scissione che comporti un “aumento di capitale”;

✔ l’aumento di capitale in questione deve essere il risultato di un

“conferimento di beni in natura o di crediti”. Inoltre, disponendo che la relazione

dell’organo  amministrativo  “menziona,  ove  prevista”  l’avvenuta  elaborazione 

della relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c., la nuova norma solleva il dubbio 

se la relazione di stima vada eretta in ogni caso in cui nella procedura di scissione 

si abbia l’erezione di una relazione dell’organo amministrativo della società scissa

oppure se in tanto la relazione dell’organo amministrativo debba far menzione 

della relazione di stima in quanto quest’ultima sia stata eretta.
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L’AUMENTO DI CAPITALE NELLA SCISSIONE

Si è appena osservato che la nuova norma presuppone un aumento di capitale 

della società beneficiaria per effetto dell’operazione di scissione. Al riguardo, è

opportuno rammentare che l’operazione di scissione può essere effettuata, a

seconda dei casi:

➔ formando ex novo (e, quindi, non “aumentando”) il capitale della società

beneficiaria della scissione. E' l’ipotesi in cui, per effetto della scissione, sia

 costituita una newco (o sia costituita una pluralità di nuove società), in cui siano

apportati gli asset provenienti dalla società scissa (o dalle società scisse) e, cioè,

quegli elementi patrimoniali attivi e passivi, già appartenenti alla società scissa, 

che il progetto di scissione destina appunto a formare il patrimonio della o delle 

newco beneficiarie della scissione;

➔ organizzando un apporto alla società beneficiaria tale da non provocare

(nonostante l’incremento del suo patrimonio) un aumento del suo capitale sociale:

ad esempio, perché si tratta di una scissione senza concambio , oppure perché, pur

essendoci in effetti un concambio, si scelgano modalità tecniche tali da non

necessitare un aumento di capitale con emissione di azioni o di quote da parte 

della società beneficiaria.

Si pensi, ad esempio:
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➢ all’ipotesi del ritiro di tutte le azioni della società beneficiaria e della loro

redistribuzione sia a coloro che già erano suoi soci ante scissione sia a coloro che

diventano soci della società beneficiaria per effetto della scissione;

➢ all’ipotesi della riduzione del valore nominale delle azioni emesse dalla società

beneficiaria e all’emissione di nuove azioni (di complessivo valore nominale pari

al valore complessivo della riduzione di valore nominale effettuata sulle azioni già

esistenti e, quindi, senza aumentare il capitale sociale della società beneficiaria) da

assegnare ai nuovi soci della società beneficiaria;

➢ all’ipotesi in cui la società beneficiaria abbia il proprio capitale suddiviso in

azioni prive di valore nominale, di modo che il rapporto di concambio sia

soddisfatto mediante emissione di azioni senza valore nominale e, dunque, senza

procedersi ad aumento del capitale sociale della società beneficiaria;

➢ all’ipotesi che ai nuovi soci della società beneficiaria siano assegnate “azioni

proprie” esistenti nel portafoglio della società beneficiaria medesima;

➢ all’ipotesi della scissione “inversa” in cui la società scissa possieda l’intero

capitale sociale della società beneficiaria e a essa apporti tale sua totalitaria

partecipazione nella società beneficiaria stessa, la quale non può che redistribuire,

evidentemente senza aumentarlo, il proprio capitale sociale (ante scissione

appartenente alla società scissa) ai soci della società scissa medesima;

➢ mediante aumento del capitale sociale della società beneficiaria, al fine di
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assegnare  l’aumento  del  capitale  sociale  (suddiviso  in  quote  o  in  azioni)  ai 

soggetti che divengono soci della società beneficiaria per effetto della scissione, in 

ragione del rapporto di cambio tra le loro “vecchie” partecipazioni nella società 

scissa e le loro “nuove” partecipazioni nella società beneficiaria.

Tornando ora al primo caso, ci si deve chiedere anzitutto se, in effetti, si abbia, in

tale ipotesi, una fattispecie nella quale si renda applicabile il nuovo art. 2506 ter,

comma 2, secondo periodo, c.c., il quale, invero, come sopra osservato, allude a

un’operazione di “scissione” che “si realizza mediante aumento di capitale con

conferimento di beni in natura o di crediti”, e, pertanto, testualmente si riferisce

solo a un’operazione di scissione strutturata presupponendo la preesistenza della

società beneficiaria e, quindi, non contemplando il caso di una scissione che

avvenga mediante apporto a una società beneficiaria di nuova costituzione, cioè

costituita per effetto della scissione stessa. Nonostante il tenore letterale della

norma, non paiono però intravedersi argomenti logici o sistematici che inducano a

escludere l’applicabilità dell’art. 2506 ter, comma 2, secondo periodo, c.c., al caso

della scissione con costituzione di nuova società e che inducano a limitare, quindi,

la nuova norma alla sola operazione di scissione organizzata mediante un aumento

del  capitale  sociale  di  una  società  beneficiaria  preesistente,  pur  se  in  tale 

fattispecie non si abbia tecnicamente un “aumento di capitale”: in entrambi i casi, 

invero,  accade  esattamente  il  medesimo  fenomeno  e,  cioè,  un  apporto 

patrimoniale  da  una  società  (la  società  scissa)  a  un’altra  società  (la  società 
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beneficiaria), con l’effetto di una diminuzione del patrimonio netto della prima 

(nonché, in taluni casi, del suo capitale nominale) e di un aumento del patrimonio 

netto della seconda, quindi, il “dato formale” rappresentato dal fatto che, in un 

caso, si abbia l’aumento del capitale della società beneficiaria e, nell’altro caso, si 

abbia  la  costituzione  stessa  della  società  beneficiaria,  non  può  di  certo 

rappresentare  una  barriera  tale  da  oscurare  il  “dato  sostanziale”  rappresentato 

dalla considerazione dello spostamento patrimoniale che identicamente si verifica 

dall’una all’altra società in entrambi i casi. Del resto, dato che si sta discutendo 

sul tema dell’applicabilità, a talune scissioni, del procedimento valutativo previsto 

dall’art. 2343 c.c. per la stima dei conferimenti in natura nella S.p.a., non può non 

rammentarsi  l’elementare  considerazione,  per  la  quale  tale  procedimento 

valutativo deve essere indifferentemente praticato, per i conferimenti diversi dal 

danaro,  sia  in  fase  di  costituzione  della  società  per  azioni  sia   nella  fase  di 

aumento del suo capitale, condividendo entrambe le ipotesi la medesima necessità 

di salvaguardia rispetto alle sopravvalutazioni degli apporti diversi dal denaro.

Sembra dunque corretto ritenere che, ancorché ciò sfugga alla mera lettera della 

nuova disposizione,  l’intenzione del legislatore ed evidenti  ragioni di  coerenza 

sospingano verso l’applicazione del nuovo disposto dell’art. 2506 ter, comma 2, 

secondo periodo, c.c. (ove ne ricorrano gli altri presupposti per la sua operatività), 

tanto  nel  caso  di  scissione  con  aumento  di  capitale  della  società  di  capitali 

beneficiaria preesistente, quanto nel caso di scissione in una società di capitali 
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beneficiaria  di  nuova  costituzione.  Invece,  nei  predetti  casi  di  scissioni 

organizzate  senza  l’aumento  del  capitale  sociale  della  società  beneficiaria 

preesistente, il nuovo art. 2506 ter, comma 2, secondo periodo, c.c., non dovrebbe 

trovare presupposti per la sua applicazione. Per l’aumento di capitale derivante da 

“conferimento in natura” come già osservato, per l’applicazione del nuovo art. 

2506 ter, comma 2, c.c., non è sufficiente essere in presenza di un’operazione di 

scissione  che  sia  organizzata  mediante  un  aumento  del  capitale  sociale  della 

società  beneficiaria.  Occorre  anche  che  si  tratti  di  un  “aumento  di  capitale” 

conseguente a  un “conferimento  di  beni  in  natura  o di  crediti”.  Dopo aver  in 

precedenza notato l’impurità del testo normativo quando esso si riferisce alle sole 

scissioni  in  società  beneficiarie  preesistenti,  non può non notarsi  anche  che  il 

legislatore chiama a un altro non facile esercizio interpretativo quando si riferisce 

a  un  aumento  di  capitale  della  società  beneficiaria  che  sia  provocato  da  un 

“conferimento di beni in natura o di crediti”. Il proprium della scissione, quale 

fenomeno “evolutivo” e non “traslativo”, sta, infatti, nella considerazione che la 

società scissa “assegna” (e non “conferisce”) il “suo patrimonio” (e non “beni in 

natura o crediti”).  Allora c’è da chiedersi  a quale  fattispecie il  legislatore mai 

abbia  inteso riferirsi  utilizzando detta  diversità  di  espressioni,  e  cioè  sia  nella 

descrizione dell’attività da compiersi (“assegnazione” verso “conferimento”), sia 

in  quella  dell’oggetto  di  tale  attività  (“patrimonio”  verso  “beni  in  natura  o 

crediti”). Si può concludere che l’utilizzo di dette locuzioni sia stato voluto dal 
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legislatore  anche  se  l’impurità  del  linguaggio  legislativo  resta  comunque  da 

denunciare al fine di significare che l’applicazione del nuovo art. 2506 ter, comma 

2, secondo periodo, c.c., deve essere ristretta a uno specifico caso, vale a dire il 

caso  nel  quale  l’assegnazione  del  patrimonio  sia  realizzata  attraverso  una 

fattispecie  “assimilabile”  a  un  conferimento  in  natura.  La  ragione  di  questa 

affermazione  può  però  risultare  senz’altro  più  chiara  una  volta  che  si  sia 

affrontato,  l’imprescindibile  tema  dell’interpretazione  della  locuzione  “ove 

prevista”  utilizzata  dal  legislatore  nel  nuovo art.  2506 ter,  comma 2,  secondo 

periodo, c.c.. La relazione di stima “ove prevista” come già osservato, il nuovo 

art.  2506  ter,  comma  2,  secondo  periodo,  c.c.,  sancisce  che  “la  relazione 

dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione 

di cui all’articolo 2343”. Se di questa espressione fosse effettuata una lettura che 

riferisse  il  verbo  coniugato  al  participio  passato  (“prevista”)  alla  relazione 

dell’organo amministrativo, se ne avrebbe che la norma in questione disporrebbe 

la necessità di effettuare la relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. ogniqualvolta 

la relazione dell’organo amministrativo sia “prevista” dalla legge in un’operazione 

di scissione e si abbia, al contempo, una fattispecie di scissione nel cui ambito sia 

programmato un aumento del capitale  sociale della  società beneficiaria.  A una 

errata  lettura  in  tal  senso  seguirebbe  che  sfuggirebbero  a  questa  regola  , 

comportante la necessità della relazione di stima, le sole scissioni nelle quali non 

si  avesse  un  aumento  del  capitale  sociale  della  società  beneficiaria  nonché le 
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scissioni che potrebbero essere compiute senza che sia predisposta una relazione 

da  parte  degli  amministratori.  Tra  l’altro,  una  tal  lettura  confermerebbe 

sorprendentemente una giurisprudenza assai datata, che riteneva la necessità di 

una  relazione  di  stima  ai  sensi  dell’art.  2343  c.c.  in  ogni  scissione;  ed 

equiparando, con ciò, a un conferimento, l’assegnazione patrimoniale che avviene 

per  effetto  della  scissione,  si  inferirebbe indubbiamente  un  colpo  mortale  alla 

ricostruzione  della  scissione  come  evento  “evolutivo”  sospingendo  a  una  sua 

ricostruzione in  termini  di  evento traslativo.  Tale  lettura introdurrebbe,  inoltre, 

un’ingiustificabile  discrasia  tra  la  scissione  e  la  fusione,  ambito  nel  quale  il 

consolidamento dei patrimoni delle società incorporate in quello della società che

risulta dalla fusione non richiede alcuna perizia ex art. 2343 c.c., fuorché nel caso

di fusione di società di persone in società di capitali. Come già anticipato, solo

distorcendo il testo del nuovo art. 2506 ter c.c. si potrebbe però giungere a una sua

lettura  nel  senso  di  riferire  il  termine  “prevista”  alla  relazione  degli 

amministratori.  Se  il  legislatore  avesse  voluto  esprimere  la  necessità  della 

redazione  di  una  perizia  ai  sensi  dell’art.  2343  c.c.  in  tutte  le  operazioni  di 

scissione con aumento del capitale sociale della società beneficiaria, eccettuate 

solamente quelle che si realizzino senza una relazione dell’organo amministrativo, 

avrebbe  dovuto  collocare  l’inciso  “ove  prevista”  anteriormente  al  verbo 

“menziona”. Dovendosi invece mettere in relazione l’espressione “ove prevista” 

(non alla relazione degli amministratori, ma evidentemente) alla relazione di stima 
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di cui all’art. 2343 c.c., la nuova norma deve essere letta nel senso che: in tanto la 

relazione  degli  amministratori  sulla  scissione  deve  menzionare  la  relazione  di 

stima di cui all’art. 2343 c.c., in quanto vi sia una fattispecie nella quale la legge 

richieda la redazione della perizia in questione, e non nel senso che la relazione di 

stima occorra ogni qualvolta vi  sia una relazione dell’organo amministrativo a 

supporto di un’ operazione di scissione.

Occorre allora concentrare il ragionamento sui casi in cui la redazione di una

relazione di stima si renda occorrente in una procedura di scissione. Ebbene, una

tale evenienza si ha quando:

a) la società scissa sia una società di persone e la società beneficiaria sia una

società azionaria o una società a responsabilità limitata che, per effetto della

scissione, aumenti il proprio capitale (questa fattispecie è testualmente

prevista dall’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., richiamato nella scissione

dall’art. 2506 ter, comma 3, c.c.);

b) ricorrendo un “disavanzo da concambio” (e, cioè, qualora a favore della

società beneficiaria sia effettuato un apporto di valore superiore al valore

contabile che detto patrimonio apportato aveva nella contabilità della

società scissa), il gap tra il (più basso) valore contabile e il (più alto) valore

effettivo dell’apporto sia appostato nel capitale sociale della società

beneficiaria.

In queste due fattispecie, il passaggio dell’apporto alla società beneficiaria dalla
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disciplina delle  società  di  persone a quella  delle  società  di  capitali  (nel  primo 

caso)  o  la  rivalutazione  dell’apporto  nella  società  beneficiaria  rispetto  al  suo 

valore contabile nel bilancio della società scissa (nel secondo caso) impongono

evidentemente una relazione di stima al fine di “garantire” il valore dell’apporto 

ed  evitare  che  il  valore  nominale  del  capitale  sociale  sia  sovradimensionato 

rispetto al valore effettivo del patrimonio netto formato con tale apporto. Ebbene, 

se, come qui si propone, il nuovo art. 2506 ter, comma 2, secondo periodo, c.c., 

impone la menzione della relazione di stima solo nelle fattispecie anzidette, ecco 

che  ciò  dovrebbe  permettere  di  comprendere  anche il  riferimento  della  nuova 

norma alle sole scissioni organizzate con un “aumento di capitale” conseguente a 

un  “conferimento  di  beni  in  natura  odi  crediti”.  In  entrambe  le  ipotesi  sopra 

richiamate  (e  cioè  le  operazioni  di  scissione  “eterogenea”,  in  cui  la  società 

beneficiaria  sia una società  di  capitali,  e le  operazioni  di  scissione dalle  quali 

fuoriesce  un  disavanzo  da  concambio),  in  effetti,  non  si  assiste  alla  sola 

assegnazione di un patrimonio (che è il tratto comune delle scissioni) ma anche a

un fenomeno economicamente comparabile a un “vero e proprio” conferimento: 

nel primo caso, il valore del patrimonio di una società di persone viene utilizzato 

per formare il capitale di una società di capitali e, dunque, deve necessariamente 

essere  valutato,  mutandone  radicalmente  la  funzione  (evenienza  che, 

evidentemente, non si verifica nelle scissioni “omogenee” tra società di capitali); 

nel secondo caso,  l’aumento di capitale della beneficiaria è “coperto” con una 
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rivalutazione delle poste contabili provenienti dalla società scissa, per cui non si 

ha “solo” una assegnazione del patrimonio scisso, ma, come si è detto, si ha pure 

una rivalutazione del patrimonio oggetto di apporto per scissione.

L’ultimo  spunto  critico  che  si  può  trarre  dalla  prima  lettura  del  nuovo  testo 

normativo  è  quello  relativo  al  fatto  che,  ai  sensi  dell’art.  2506 ter,  comma 2, 

secondo  periodo,  c.c.,  “la  relazione  dell’organo  amministrativo  menziona 

l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese 

presso il quale tale relazione è depositata”. In sostanza, la nuova norma prescrive 

che la  relazione dell’organo amministrativo eretta a corredo dell’operazione di 

scissione, oltre a menzionare il fatto dell’avvenuta elaborazione di una relazione 

di stima finalizzata alla valorizzazione degli asset apportati dalla società scissa 

alla società beneficiaria, dovrebbe menzionare anche il Registro delle Imprese ove 

detta relazione di stima sarebbe stata depositata (per inciso, l’espressione “tale 

relazione” parrebbe evidentemente da riferire alla “relazione” di stima e non alla 

“relazione” dell’organo amministrativo).  Ebbene,  la norma sorprende perché la 

legge non prevede alcun autonomo deposito di alcuna relazione di stima presso il 

Registro delle Imprese. Invero, nelle operazioni di aumento del capitale sociale da 

liberarsi mediante conferimento diverso dal denaro, la relazione di stima alfine 

giunge al Registro delle Imprese, ma non autonomamente, bensì quale allegato 

dell’atto costitutivo o del verbale recante la deliberazione di aumento del capitale 

sociale  (artt.  2343,  comma  1;  2440,  comma  1;  2465,  comma  1,  c.c.).  Se  la 
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relazione  dell’organo  amministrativo  a  corredo  della  scissione  dovesse 

menzionare il deposito al Registro Imprese della relazione di stima di cui all’art. 

2343 c.c.,  evidentemente se ne dovrebbe avere il  deposito al Registro Imprese 

anteriore al deposito nel Registro stesso della deliberazione di scissione. Ciò che 

non è previsto da alcuna norma e che non è nemmeno possibile (anche a cercare 

di effettuarlo), stante il principio di tipicità degli atti introducibili al Registro delle 

Imprese.  Pertanto,  pure in questo caso, in tanto la relazione di stima redatta a 

supporto  di  un’operazione  di  scissione  iscritta  nel  Registro  Imprese  in  quanto 

annessa al verbale con il quale l’assemblea della società scissa decida di far luogo 

alla scissione; e pure in questo caso il legislatore non pare aver dato prova di 

particolare attenzione.

LA DELIBERA DI SCISSIONE

Ciascuna delle società partecipanti all'operazione di scissione deve deliberare la

scissione attraverso l'approvazione del relativo progetto. Nelle società di capitali 

la  delibera  verrà  presa  in  sede  di  assemblea  straordinaria  con le  maggioranze 

previste. Nelle società di persone il progetto deve essere approvato all'unanimità 

da tutti i soci, salvo che sia previsto diversamente dall'atto costitutivo. Anche i 

possessori  di  azioni  non  ordinarie  e  i  possessori  di  obbligazioni  convertibili 

dovranno approvare il progetto. La delibera di scissione consiste di un insieme di 
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modificazioni statuarie poste di essere ai fini della realizzazione dell'operazione. 

Se il progetto di scissione venisse modificato sarebbe necessario iniziare da capo 

l'intera  procedura,  dunque  si  ritiene  che  l'assemblea  debba  solo  limitarsi  ad 

approvarlo  o  a  respingerlo  senza  avere  la  possibilità  di  modificarlo.  A causa 

dell'approvazione  del  progetto  di  scissione  avvengono  alcune  modificazioni 

nell'atto  costitutivo,  tra  le  quali  rivestono  particolare  importanza  quelle  che 

incidono sul capitale sociale della società scissa e delle società beneficiarie.  Il 

capitale sociale è composto sia dal capitale netto che dalle riserve. In seguito ad 

una scissione parziale, la società scissa rimane in vita e deve ridurre il capitale 

netto in proporzione alla quota di patrimonio trasferito alle società beneficiarie. 

Bisogna a questo punto però verificare se sia sempre necessario ridurre il capitale 

sociale,  oppure  se  l'operazione  di  scissione  può  avvenire  senza  modificare  il 

capitale  sociale  della  società  scissa,  ma  attuando solo  una  riduzione  delle  sue 

riserve. La maggior parte della dottrina ritiene utile la seconda opzione che potrà 

essere utilizzata ogni qual volta la quota del patrimonio netto trasferito per effetto 

della scissione, sia imputabile alle riserve disponibili della società scissa.

Quest'ultima, per far sì che questo succeda, non dovrà effettuare alcuna riduzione

del capitale sociale. Bisogna distinguere inoltre, per quanto riguarda la variazione

del capitale sociale in capo alle società beneficiarie, il caso in cui la scissione

avviene mediante la costituzione di nuove società dal caso in cui le società

beneficiarie siano preesistenti all'operazione:
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1. costituzione di nuove società; il trasferimento patrimoniale operato dalla società

scissa andrà a costituire il capitale iniziale della società beneficiarie. Si pone però

il problema se il valore del patrimonio ricevuto debba essere imputato interamente

a capitale sociale oppure debba essere ripartito tra questo e le riserve

proporzionalmente alla riduzione avvenuta in capo alla società scissa:

2.  scissione per incorporazione; le società beneficiarie che sono preesistenti

all'operazione dovranno deliberare un aumento di capitale sociale. L'aumento sarà

stabilito in funzione del rapporto di cambio che figura nel progetto di scissione e

quindi potrà anche discostarsi dal valore del patrimonio netto trasferito.

Infine, bisogna tener conto che la società beneficiaria non dovrà effettuare

l'aumento di capitale sociale nel caso in cui possegga una partecipazione nella

società scissa corrispondente alla quota di patrimonio netto ricevuto.

La delibera di scissione dovrà essere depositata presso il registro delle imprese e

sottoposta al giudizio di omologazione del Tribunale competente e pubblicata per

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'ATTO DI SCISSIONE

Come  per  la  fusione,  anche  per  la  scissione  il  momento  conclusivo  della 

complessa  operazione  è  costituito  dalla  stipulazione  dell’atto  di  scissione. 

Secondo la  dottrina prevalente,  ha anch'esso natura contrattuale,  benchè il  suo 
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contenuto  sia  interamente  predeterminato  nelle  delibere/decisioni  delle  varie 

società  che  partecipano  alla  scissione  e  la  sua  funzione  è  essenzialmente 

esecutiva. Quanto alla forma, in base all'art. 2504 Codice civile, la scissione deve 

risultare da atto pubblico da depositare entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura 

del notaio o dei soggetti  cui compete l'amministrazione della società risultante 

dalla scissione o di quella scissa, presso l'ufficio del registro delle imprese del 

luogo  ove  è  posta  la  sede  di  ciascuna  delle  società  partecipanti,  secondo  la 

procedura prevista per l'atto di fusione. La scissione ha effetto dal momento in cui 

è  eseguita  l'ultima delle  iscrizioni  dell'atto  di  scissione  nell'ufficio  del  registro 

delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Può essere stabilita una 

data  successiva,  tranne  nel  caso  di  scissione  mediante  costituzione  di  società 

nuova,  ove occorre che sia garantita la  formazione del  capitale  sociale  fin dal 

momento  della  costituzione  della  società  beneficiaria  del  trasferimento,  resta 

ferma  la  possibilità  di  stabilire,  in  caso  di  scissione  per  incorporazione, 

limitatamente ad alcuni aspetti, una retroattività di tipo convenzionale o contabile. 

Per gli effetti a cui si riferisce l‘art. 2501-ter n. 5-6 c.c., si possono stabilire date 

anche  anteriori;  si  tratta  segnatamente  dei  punti  del  progetto  di  scissione 

riguardanti:

a) la data dalla quale le azioni o quote assegnate partecipano agli utili;

b) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono

imputate al bilancio della società incorporante. 
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In conclusione appare importante rappresentare che nell’operazione di scissione,

rispetto all’operazione di fusione, i principali aspetti di differenziazione sono i

seguenti:

– i criteri di assegnazione delle attività e delle passività che devono essere

indicato nel progetto di scissione, come visto, non sono previsti del progetto

di scissione (art. 2506-bis, II c.)

– la specifica responsabilità patrimoniale della scissa e delle beneficiarie (art.

2506-bis, III c.);

– il diritto dei soci che non approvano la scissione non proporzionale a fare

acquistare le proprie quote o azioni.

OIC 4: ASPETTI CONTABILI DELLA SCISSIONE

Mediante la scissione una società (cd. scissa) assegna l’intero suo patrimonio a 

due o più società (cd. beneficiarie), già esistenti o di nuova costituzione, o parte 

del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o 

quote ai suoi soci. La normativa di riferimento si trova negli artt. 2506 e 2506-

quater, Codice civile. A questa va aggiunto l’importante riferimento di prassi di 

cui al principio contabile Oic 4 «Fusione e scissione», emanato nel corso del mese 

di gennaio 2007, dall’Organismo italiano di contabilità. Prima di procedere oltre, 

è  bene  fare  una  premessa  riguardo  al  campo  di  applicazione  della  disciplina 
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contenuta nel Codice civile e nei principi contabili  nazionali  emanati  dall’Oic. 

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, 

alcune  società  sono  obbligate  ad  adottare,  ai  fini  della  redazione  del  bilancio 

d’esercizio, i principi contabili internazionali emanati dallo Iasb. Nello specifico, i 

soggetti  Ias  adopter  devono  contabilizzare  l’operazione  di  scissione,  facendo 

riferimento al principio contabile Ifrs 3 «Business combination». Questo, tuttavia, 

non vuol dire che il soggetto Ias debba disinteressarsi in toto degli adempimenti 

richiesti dal Codice civile. Ciò in quanto (il caso è quello della scissione, ma il 

ragionamento  può  essere  esteso  ad  altre  fattispecie)  le  disposizioni  contenute 

nell’Ifrs 3 vanno ad integrarsi, e non a sostituirsi, con quanto previsto dagli artt. 

2506 e 2506-quater c.c. Anche il soggetto Ias, quindi, sarà tenuto ad ottemperare 

agli  adempimenti  di  carattere  procedurale  richiesti  dal  Codice  civile,  con  la 

differenza però che, per quanto riguarda i riflessi contabili, farà riferimento all’Ifrs 

3, anziché al Codice civile e all’Oic 4.

DOCUMENTI CONTABILI

Riguardo  agli  adempimenti  di  carattere  procedurale,  i  documenti  contabili  da 

redigere in caso di scissione sono i seguenti:

1. situazione patrimoniale dei patrimoni trasferiti alle società

beneficiarie;
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2. situazione patrimoniale della società scissa e delle società

beneficiarie preesistenti;

3. bilancio di chiusura della società scissa;

4. bilancio di apertura delle società beneficiarie;

5. bilancio d’esercizio successivo alla scissione.

Nel proseguo del presente lavoro, verrà fatto riferimento unicamente a scissioni 

cui partecipano soggetti esclusi dall’ambito Ias; quindi, scissioni contabilizzate

secondo i criteri di cui al principio contabile nazionale Oic 4.

1. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SCISSA E DELLE

BENEFICIARIE PREESISTENTI

Tale adempimento, a carico dell’organo amministrativo di tutte le società

partecipanti  alla  scissione,  viene  richiesto  dal  co.  1,  art.  2506-ter,  c.c.  In  tale 

comma, vengono richiamate le disposizioni in materia di fusione, di cui all’art. 

2501-quater,  c.c.  giacché  si  ha  che  tale  situazione  patrimoniale  debba  essere 

redatta  con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio,  ad una data  non 

antecedente i 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione viene depositato 

presso la sede della società. Ancora, per effetto del co. 2, art. 2501-quater, c.c., la 

situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio,
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se questo è stato chiuso non oltre 180 giorni dalla data di deposito. Per quanto 

detto, quindi, l’obbligo di redigere la situazione patrimoniale scatta solo

quando, tra la data di chiusura dell’ultimo esercizio e quella di deposito presso la

sede sociale del progetto di scissione, sono decorsi più di 180 giorni. Nel qual 

caso, osserva l’Oic, tale situazione patrimoniale deve essere redatta osservando le

disposizioni di cui al par. 3.5 del principio contabile Oic 30 «Bilanci intermedi».

2.SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI PATRIMONI TRASFERITI ALLE

SOCIETÀ BENEFICIARIE

Dagli  articoli  2506bis  e  2506ter  ,c.c.,  emerge  l'obbligo,  in  capo  all'organo 

amministrativo delle società partecipanti alla scissione, di determinare tre diversi 

valori dei patrimoni trasferiti alle società beneficiarie:

1. valore contabile;

2. valore economico, determinato ai fini del rapporto di cambio;

3. valore effettivo, che coincide con il precedente, in mancanza di avviamento e di

altre attività immateriali non trasferibili.

Ma andiamo  con  ordine.  Innanzitutto,  per  ciascun  patrimonio  trasferito  dovrà 

essere  predisposta  una  situazione  patrimoniale  a  valori  contabili,  contenente 

l’indicazione  delle  attività  e  passività  che  verranno  assegnate  alla/e  singola/e 

società beneficiaria/e. Tale situazione contabile costituisce il punto di partenza per 

la determinazione sia del valore economico che di quello effettivo dei patrimoni
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trasferiti. Il valore economico del patrimonio trasferito, consente, mediante il

raffronto con il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria, 

di poter determinare il cd. rapporto di cambio; tale rapporto, come noto, indica

l’ammontare delle azioni o quote relative al patrimonio trasferito che verranno

annullate in luogo dell’attribuzione in misura proporzionale ai soci della scissa 

delle azioni o quote emesse dalla/e società beneficiaria/e. Tale valore, deve tenere 

conto di tutte le potenzialità insite nel ramo d’azienda trasferito, quindi, anche

dell’avviamento e di tutte le eventuali attività immateriali latenti precedentemente

non iscritte in bilancio. Diverso, invece, è il concetto di valore effettivo. Tale

valore  va  determinato  al  fine  di  conoscere  il  limite  di  responsabilità,  cui  può 

essere chiamata a rispondere la società beneficiaria, ai sensi del co. 3, art. 2506bis, 

c.c. del co. 3, art. 2506-quater, c.c. A differenza del valore economico, il valore 

effettivo non deve esprimere potenzialità, bensì deve solo indicare un quantum 

facilmente tramutabile in denaro, che dia idea di quanto il patrimonio trasferito sia 

idoneo a coprire il debito per il quale la legge prevede la chiamata in causa, in via 

solidale, della società beneficiaria. Ha ragione l’Oic ,in quanto, in caso contrario, 

potrebbe verificarsi il caso di una società beneficiaria chiamata a rispondere per 

un importo superiore a quello ricavabile dalla realizzazione dell’intero patrimonio 

attribuitogli dalla società scissa.
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3.BILANCIO DI CHIUSURA DELLA SOCIETÀ SCISSA

Passando al bilancio di chiusura redatto dalla società scissa, occorre

preliminarmente affrontare la problematica degli effetti reali ed obbligatori

dell’operazione  di  scissione.  Riguardo  ai  primi,  occorre  fare  un  distinguo  a 

seconda

che si tratti di scissione totale o parziale. Nel primo caso, gli effetti reali legati alla

scissione riguarderanno:

1. la data in cui avviene l’estinzione della società scissa;

2. la data in cui ciascuna società beneficiaria subentra alla scissa nei rapporti

giuridici connessi alla frazione di patrimonio netto ereditata con la

scissione;

3. la data in cui avviene la conversione in capo ai soci delle azioni o quote

detenute nella scissa: da azioni o quote detenute nella scissa in azioni o

quote detenute in una o più società beneficiarie.

In caso di scissione parziale, l’effetto reale riguarderà unicamente la data in cui

avverrà in capo ai soci l’assunzione delle partecipazioni nella/e società

beneficiaria/e, in aggiunta a quelle già detenute nella società scissa. A riguardo, il

co. 1, art. 2506-quater, c.c. dispone che gli effetti reali decorrono dall’ultima delle

iscrizioni dell’atto di scissione nell’Ufficio del Registro delle imprese in cui sono

iscritte le società beneficiarie; con la possibilità, in caso di scissione per

incorporazione, ovverosia in presenza di società beneficiarie preesistenti, di
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posticipare tali effetti ad una data successiva. Per quanto riguarda gli effetti

obbligatori della scissione, questi riguardano, ai sensi dei punti 5) e 6), co. 1, art.

2501-ter, c.c. richiamati dal co. 1, art. 2506quater, c.c.:

o la data dalla quale le azioni concambiate in capo ai soci della società

scissa partecipano agli utili;

o la data a decorrere dalla quale le operazioni compiute dalla società

scissa sono imputate al bilancio della/e società beneficiaria/e.

In pratica, si tratta di stabilire da quale data decorrono gli effetti contabili (e, di

rimando, quelli fiscali), dell’operazione di scissione. A riguardo, sempre il co. 1,

art. 2506-quater, c.c. si limita a prevedere che tali effetti possano essere fatti

decorrere da una data anteriore rispetto a quella da cui decorrono gli effetti reali.

Sul  punto,  però,  l’Oic  fa  un’importante  osservazione,  affermando  che  non  ha 

alcun  senso  retrodatare  gli  effetti  obbligatori,  quando  ciò  non  trova 

corrispondenza anche sul piano fiscale.  Disponendo, infatti,  il  co. 11, art.  173, 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF 5273], che: «(...) la retrodatazione degli 

effetti (...) opera limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia 

coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo d’imposta della società scissa e 

delle  beneficiarie  e  per  la  fase posteriore  a  tale  periodo»,  secondo l’Oic,  o  la 

retrodatazione  degli  effetti  obbligatori  non  è  possibile  in  caso  di  scissione 

parziale, posto che,in tale caso, è la scissa che deve redigere sia il bilancio che la 

dichiarazione per l’esercizio in cui si verificano gli effetti reali della scissione;
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o la retrodatazione degli effetti obbligatori non opera se non vi è

coincidenza tra la data di chiusura dell’ultimo esercizio della scissa

e quello delle beneficiarie;

o in base all’ultimo periodo dell’art. 173, co. 11, Tuir, la data cui può

farsi  risalire l’effetto contabile e fiscale  non può che essere quella  di  apertura 

dell’esercizio in cui si completa il procedimento di scissione.

Detto questo, a prescindere che venga adottata o meno la retrodatazione degli

effetti obbligatori, la società scissa, in caso di attribuzione di aziende o di singoli

rami, sarà obbligata ad adottare, per il periodo interinale, una contabilità sezionale

per ciascun ramo d’azienda trasferito. Ciò porterà alla redazione di tanti bilanci di

chiusura quanti sono i rami d’azienda trasferiti. Riguardo poi la forma che deve 

avere il bilancio di chiusura redatto dalla società scissa, l’Oic fa un distinguo a

seconda che sia stata o meno adottata la retrodatazione degli effetti obbligatori: o 

in caso di retrodatazione degli effetti contabili, il bilancio di chiusura consisterà in 

una  semplice  situazione  contabile,  redatta  alla  data  di  efficacia  reale  della 

scissione;  o  in  assenza  di  retrodatazione  degli  effetti  contabili,  invece,  dovrà 

essere redatto, sempre alla data da cui decorrono gli effetti reali, un vero e proprio 

bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

4. BILANCIO DI APERTURA DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Ai sensi del co. 1, art. 2506-quater, c.c., nella scissione trova applicazione il
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disposto di cui all’art. 2504bis, c.c. dettato in materia di fusione. Nello specifico,

per effetto del comma 4 di tale ultimo articolo, le società beneficiarie, iscrivono,

alla data di efficacia della scissione, le attività e le passività trasferite dalla scissa,

ai rispettivi valori contabili, procedendo, se del caso, all’allocazione in bilancio

degli eventuali disavanzi e/o avanzi emersi. In merito a tale ultimo aspetto, quattro

sono le tipologie di differenze da scissione che si possono verificare:

a. disavanzo da annullamento: tale differenza, che si ha quando la

beneficiaria detiene una partecipazione nella scissa, scaturisce

quando tale partecipazione risulta iscritta ad un valore maggiore,

rispetto alla porzione di patrimonio netto contabile, cui la stessa

partecipazione si riferisce, ricevuta dalla beneficiaria a seguito della

scissione;

b. avanzo da annullamento: tale differenza scaturisce quando la

partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa risulta iscritta

ad un valore minore rispetto alla porzione di patrimonio netto

contabile, cui la stessa partecipazione si riferisce, ricevuta dalla

beneficiaria a seguito della scissione;

c. disavanzo da concambio: tale differenza scaturisce quando

l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società beneficiaria

risulta superiore alla porzione di patrimonio netto contabile della

scissa, di competenza dei soci terzi, ricevuto dalla beneficiaria a
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seguito della scissione;

d. avanzo da concambio: tale differenza, scaturisce quando l’aumento

di capitale sociale deliberato dalla società beneficiaria risulta

inferiore alla porzione di patrimonio netto contabile della scissa, di

competenza dei soci terzi, ricevuto dalla beneficiaria a seguito della

scissione. Tali differenze, che derivano dal consolidamento delle attività e delle 

passività  delle  società  partecipanti  alla  scissione,  si  possono  verificare  anche 

simultaneamente, ovvero, per semplificare, non è detto che in un procedimento di 

scissione  si  verifichi  solo  un  disavanzo  da  annullamento  od  un  avanzo  da 

concambio;  dipende  dalla  situazione  soggettiva  delle  aziende  partecipanti  alla 

scissione,  o meglio,  dalla  presenza o meno di una partecipazione (totalitaria  o 

meno) da parte della società beneficiaria nella società scissa.

5.BILANCIO D'ESERCIZIO SUCCESSIVO ALLA SCISSIONE

Tale  documento,  costituisce  il  bilancio  d’esercizio  che  ciascuna  società 

beneficiaria dovrà redigere autonomamente per l’anno in cui ha avuto efficacia 

(reale) l’operazione di scissione. Come sostenuto dall’Oic, in caso di beneficiaria

preesistente, la comparazione richiesta dal co. 5, art. 2423-ter, c.c., avverrà con il

bilancio redatto dalla beneficiaria per l’esercizio antecedente a quello in cui la

scissione ha prodotto i suoi effetti, non potendo essere comparati i valori connessi

al ramo d’azienda trasferito. Tali valori, infatti, non trovano separata indicazione
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nel bilancio redatto dalla società scissa nell’esercizio n-1 e pertanto ne rimane

impossibile una loro comparazione.

POSTE DI CONGUAGLIO

Per concludere, un breve cenno alle poste di conguaglio. Se ipotizziamo che al 

momento di consolidamento le attività e passività di una società  Beta con quelle 

connesse al ramo d’azienda X attribuito da una certa società scissa Alfa, che i 

valori presenti nella situazione di chiusura predisposta dall’organo amministrativo 

della  scissa  fossero  i  medesimi  di  quelli  esposti  nella  situazione  patrimoniale 

redatta  ai  sensi  dell’art.  2501-quater,  c.c..  Però  tra  la  data  di  redazione  della 

situazione patrimoniale ex 2501-quater, c.c. e la data di redazione del bilancio di 

chiusura, intervengono degli accadimenti aziendali che modificano l’importo delle 

attività e passività connesse al patrimonio trasferito, cosicché diventa necessaria 

l’iscrizione in bilancio di una o più poste di conguaglio.

ASPETTO FISCALE DELLA SCISSIONE

➢ Imposte Dirette (art. 173 T.U.I.R.) ed irap. Ai fini delle imposte dirette ed

irap la scissione è governata da principi di carattere generale.

Neutralità fiscale. La scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di
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plusvalenze  e  di  minusvalenze  dei  beni  della  società  scissa,  comprese  quelle 

relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, a condizione che gli elementi 

attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la 

società scissa. Alle scissioni di società soggette ad IRES in favore di società non 

soggette a tale imposta, e viceversa, si applicano, per quanto riguarda le riserve 

preesistenti, le regole previste per le trasformazioni. A seguito dell’operazione di 

scissione  emergono generalmente  delle  differenze  contabili,  iscritte  nei  bilanci 

delle  società  beneficiarie,  che  possono essere positive  (avanzo da  scissione)  o 

negative  (disavanzo  da  scissione).  Le  differenze  che  scaturiscono 

dall'annullamento di azioni o quote, se la società beneficiaria, già esistente prima 

della scissione, deteneva una partecipazione nella società scissa, vengono definite 

differenze da annullamento mentre le differenze derivanti dal numero di azioni o 

quote delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa a fronte del 

trasferimento  patrimoniale  attuato  si  definiscono  differenze  da  con  cambio.  Il 

disavanzo  e  l'avanzo,  sia  da  annullamento  che  da  concambio  sono  poste 

fiscalmente neutrali:  quindi,  non costituiscono reddito imponibile  delle  società 

beneficiarie. Peraltro nel caso in cui siano dovuti conguagli di prezzo da parte di 

alcuni soci si deroga al principio generale di neutralità fiscale in quanto le somme 

e il valore nominale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utili per la parte che 

eccede  il  prezzo  pagato  per  l’acquisto  o  la  sottoscrizione  delle  partecipazioni 

annullate.
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Posizioni soggettive e patrimonio netti. In via generali per quanto concerne le 

parti ideali del netto della scissa attribuite alle beneficiarie vi è piena libertà per 

gli amministratori di scegliere con quali voci del netto della scissa alimentare il 

netto  della  beneficiaria.  Unica  eccezione  è  rappresentata  dalle  riserve  in 

sospensione di imposta che devono essere integralmente ricostruite nel patrimonio 

della beneficiaria. Per quanto concerne i criteri di trasferimento delle cosiddette 

posizioni  soggettive  (cioè  diritti  ed  obblighi)  della  società  scissa  in  capo  alle 

società beneficiarie, si mette in evidenza che ai ai sensi del comma 4 dell’articolo 

173 DPR 917/86 tali posizioni soggettive della società scissa sono attribuite:

- in caso di scissione totale: alle società beneficiarie in proporzione alle quote di

patrimonio netto loro trasferito;

- in caso di scissione parziale: alla società scissa e alle beneficiarie in proporzione

alle quote di patrimonio netto rispettivamente rimasto o trasferito. Si analizzano le

seguenti posizioni soggettive.

a) Fondi di accantonamento (art. 173 c. 6): fondo trattamento fine rapporto, fondo

rischi su crediti, ecc. Se il fondo è connesso a elementi patrimoniale il valore dei

fondi si considera fiscalmente dedotto dalle beneficiarie (e dalla scissa nelle

scissioni parziali) in proporzione alle quote cui risulta attribuito il connesso

elemento patrimoniale. Diversamente se il fondo non è connesso ad elementi

patrimoniali il valore dei fondi si considera fiscalmente dedotto dalle beneficiarie
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(e  della  scissa  nelle  scissioni  parziali)  in  proporzione  alla  percentuale  di 

patrimonio netto attribuita a ciascuna beneficiaria (e a quella rimasta alla scissa).

b) Crediti  e  ritenute.  I  crediti  d'imposta  relativi  a  precedenti  dichiarazioni  e  i 

crediti per ritenute d'acconto subite concernenti redditi non ancora dichiarati, non 

è prevista una disciplina particolare. Pertanto:

- i crediti d'imposta seguiranno perciò il criterio di imputazione proporzionale

suddetto;

- i crediti per ritenute saranno riconosciuti alla società a cui è attribuito il relativo

reddito assoggettato a ritenuta.

c) Versamento degli acconti e delle ritenute:

- scissione parziale: la società scissa deve provvedere gli obblighi di versamento 

degli acconti di imposte, nonché delle ritenute operate;

- scissione totale: tali obblighi competono alle società beneficiarie in base

alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. Si

rileva che le società scisse che si estinguono devono provvedere agli obblighi di

versamento  fino  alla  data  di  efficacia  della  scissione.  Successivamente  si 

intendono trasferiti, a tutti gli effetti, alle società beneficiarie (art. 4 DL 50/97).

d) Quote di ammortamento e spese di manutenzione. Le quote di ammortamento

dei  beni  materiali  ed  immateriali,  le  spese  di  manutenzione  relative  ai  beni 

trasferiti.  In  caso  di  scissione  non  retroattiva,  vanno  ragguagliate  alla  durata 

dell'utilizzo nel periodo di imposta oggetto di scissione.
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e) Riporto delle perdite fiscali (art. 173 c. 10). Le limitazioni previste in tema di

fusioni si applicano anche alle perdite fiscali delle società partecipanti alla

scissione, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse 

o  incorporate  e  alle  beneficiarie  quelle  riguardanti  la  società  risultante  dalla 

fusione o incorporante.  Pertanto le  “condizioni  di  vitalità” delle  società  le  cui 

perdite sono riportabili devono essere verificate sia in capo alla scissa che alla 

beneficiaria, ed anche il limite quantitativo al riporto delle perdite, rappresentato 

dal  patrimonio  netto  deve  essere  verificato  sia  in  capo  alla  scissa  che  alla 

beneficiaria;

➢ Imposte indirette

a) Imposta di registro: la scissione è assoggettata ad imposta di registro in misura

fissa, pari attualmente a euro 168.

b) Imposte ipotecarie e catastali: la scissione è assoggettata alle imposte ipotecarie 

e catastali fisse (attualmente di euro 168).

c) Imposta sul valore aggiunto: la scissione, ai fini dell'Imposta sul Valore

Aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione del tributo. Infatti, l' art. 2, comma

 3, lettera f) del DPR n. 633/72 prevede che non sono considerate cessioni di beni 

"i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di  fusioni,  scissioni  o  di  trasformazioni  di 

società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".

Le società beneficiarie subentrano dalla data di effetto della scissione (ultima

iscrizione nel Registro delle imprese, oppure la data diversa legittimamente
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stabilita) in tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul

valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi

aziendali trasferiti,  (es. obbligo di versamento dell’Iva, obblighi di fatturazione 

non ancora eseguita).

In caso di scissione totale che non ha comportato il trasferimento di aziende, gli

obblighi iva sono adempiuti dalla società scissa designata nell’atto di scissione. In

caso di scissione parziale gli obblighi continuano ad essere adempiuti dalla scissa

➢ Normativa antielusiva di cui all’articolo 37 bis del DPR n. 600/1973. In

via sintetica si rappresenta che le operazioni di scissione non proporzionale sono

considerata generalmente elusive, mentre le operazioni proporzionali sono

generalmente considerate dall’Amministrazione Finanziaria come non elusive a

condizione che:

- i soci delle società beneficiarie non alienino le partecipazioni ricevute a seguito

della scissione

- i soci della scissa non trasferiscano il controllo nella scissa successivamente alla

operazione di scissione. Si ricorda che nel caso in cui una operazione vengo

riconosciuta come elusiva gli effetti fiscali della stessa non possono essere opposti

alla Amministrazione Finanziaria e ciò comporta che l’operazione straordinaria 

non  sia  fiscalmente  neutrale  e  determini  significativi  effetti  fiscali  in  capo  ai 

soggetti che hanno posto in essere l’operazione.

SCISSIONE ASSIMETRICA: TEORIE SULLA NATURA GIURIDICA
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L’articolo 2506 del libro V del codice civile disciplina, unicamente, l’aspetto

procedurale e le forme della scissione, una delle operazioni straordinarie sul

capitale sociale unitamente alla fusione e trasformazione; a livello codicistico,

dunque, il legislatore non offre una definizione univoca di tale operazione; la

situazione  non  migliora,  neppure,  a  livello  comunitario  mancando  una 

qualsivoglia  normativa  definitoria  il  che  porta  a  fare  riferimento  al  dettato 

normativo.  È  proprio  dal  dettato  normativo  occorre  partire,  concentrando 

l’attenzione  su  quegli  elementi  formali  e  strutturali  di  cui  all’art.  2506  c.c., 

segnatamente:  l’assegnazione  di  tutto  o  parte  del  patrimonio  di  una  società  a 

favore  di  una o più  società  beneficiarie,  già  esistenti  o  di  nuova costituzione; 

l’assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o quote emesse dalle società 

beneficiarie, secondo le modalità indicate nel progetto di scissione; alla luce di tali 

brevi considerazioni di carattere generale, nell’estremo tentativo di fornire delle 

indicazioni di natura definitoria, la scissione è descrivibile come un frazionamento 

del patrimonio aziendale e, eventualmente, della compagine sociale in più parti 

che saranno inglobate in una o più società esistenti o di nuova costituzione; tale 

frazionamento ha delle estrinsecazioni che incidono tanto sul patrimonio sociale 

(suddiviso in più parti), tanto sulla compagine sociale, riflettendosi sulle modalità 

di ripartizione tra i soci delle azioni/quote emesse dalla beneficiaria a fronte della 
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quota di patrimonio proveniente dalla scissa. Discussa è poi la natura giuridica 

dell’istituto; due sono le teorie che si fronteggiano a riguardo:

1)la teoria estintiva- costitutiva secondo cui la scissione sostanzierebbe una

successione delle nuove società nei rapporti giuridici già facenti capo alla società

scissa;

2) la teoria estintiva – modificativa per cui la scissione avrebbe effetto estintivo

laddove si verificasse in favore di società preesistenti, avrebbe invece effetto

modificativo laddove operasse nei confronti di una nuova società.

Tra quelle proposte, la teoria che ha avuto maggiormente seguito è sicuramente la

estintiva – modificativa avallata, tra l’altro, dalla riforma del diritto societario del

2003.  La  scissione,  dunque,  non avrebbe alcun effetto  costitutivo  –  traslativo, 

trattandosi,  piuttosto,  di  una  mera  riorganizzazione  dell’assetto  aziendale. 

Venendo alla scissione “asimmetrica” – nomenclatura coniata dalla professoressa 

Giuliana Scognamiglio nel suo studio sul tema nel Trattato Colombo-Portale nella 

monografia  sulla  scissione,  il  primo  passo  da  compiere  è  l’analisi  del  testo 

normativo, l’art. 2506 al secondo comma; è asimmetrica la scissione in cui, per 

consenso unanime dei soci, le assegnazioni di quote – azioni risultano essere non 

proporzionali  e,  segnatamente,  ad alcuni soci  non vengono distribuite azioni  o 

quote  di  una  delle  società  beneficiarie  ma azioni  o  quote  della  società  scissa, 

laddove  nella  scissione  proporzionale  tutti  i  soci  della  scissa  devono  ottenere 

quote  o  azioni  di  tutte  le  società  beneficiarie  in  proporzione  alla  loro 
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partecipazione societaria. Volendo semplificare, nella scissione asimmetrica sono 

enucleabili due tipologie di soci: i soci la cui partecipazione sociale nella scissa 

aumenterà  con  l’assegnazione  di  ulteriori  quote-azioni  e  soci  che  riceveranno 

azioni  o  quote  delle  società  beneficiarie,  a  fronte  del  depauperamento  del 

patrimonio della scissa e della diminuzione della loro partecipazione sociale nella 

medesima.  Da  quanto  appena  esposto,  si  evince  il  carattere  eversivo  di  tale 

operazione  di  cui  è  sintomatico  il  richiesto  consenso  unanime  in  luogo  della 

maggioranza, criterio che caratterizza invece tutte le altre operazioni straordinarie, 

rispetto  alle  quali  si  evidenzia  il  favore  del  legislatore  verso  i  fenomeni  di 

riorganizzazione dell’assetto sociale, e nelle società di capitali e nelle società di 

persone. Tale scelta legislativa non sembra avere una ratio ben precisa; richiedere 

l’unanimità  e  non  la  maggioranza,  denota  come  tale  operazione  sia  stata 

considerata particolarmente pericolosa dal legislatore da non ritenere sufficiente il 

principio  maggioritario;  a  ben  vedere,  taluni  commentatori  hanno  evidenziato 

come tale pretesa pericolosità sia ben maggiore nella scissione non proporzionale 

estrema che si distingue dalla prima unicamente per ricaratura delle azioni – quote 

e  non già  non per  una  distonica  attribuzione  delle  azioni  nelle  beneficiarie  ai 

diversi  soci;  il  motivo  per  il  quale  il  legislatore  abbia  ritenuto  la  scissione 

asimmetrica più pericolosa per gli interessi dei soci rispetto ad altre scissioni non 

proporzionali, rimane ancora oggi, non del tutto chiaro; ci si limita, pertanto, al 

rispetto del dato normativo. A ben vedere, nella scissione asimmetrica, il socio di 
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minoranza, il socio titolare anche in una sola azione, ha lo straordinario potere di 

bloccare una riorganizzazione dell’assetto societario, scostandosi da tutte quelle 

norme che presiedono la scissione, fusione e la trasformazione, parendo, a buon 

ragione,  di  maggiore  opportunità  garantire  agli  stessi  un  diritto  exit  ovvero  il 

diritto di optare per una scissione proporzionale; offrire, in sostanza, una qualche 

tutela  ai  soci  di  minoranza  /dissenzienti  che  non sia  un  diritto  di  veto  come, 

invece, nei dati normativi. Alcuni quesiti si pongono circa l’ambito applicativo 

dell’art.  2506, secondo comma, che a prima lettura,  sembrerebbe limitarlo alle 

ipotesi  in  cui  la  scissione  asimmetrica  coinvolge  più  società  beneficiarie;  sul 

punto si discute in dottrina. Alcuni autori, atteso la peculiarità dell’operazione e la 

eccezionalità  del  consenso  unanime  rispetto  alle  altre  forme  di  scissione, 

ritengono che le ipotesi di scissione asimmetrica sono solo quelle tassativamente 

previste  dal  legislatore;  da  qui  l’impossibilità  di  ravvisare  una  scissione 

asimmetrica laddove i soci della scissa, cui non siano pervenute attribuzioni in 

una o più beneficiarie, siano soddisfatti egualmente, mediante una  ridistribuzione 

delle azioni/quote. In sostanza, non si ci discosta dal tenore letterale della norma: 

il  riferimento è alle sole ipotesi  di  distribuzione di nuove azioni o quote della 

scissa. Secondo altri autori, l’ipotesi sopra descritta (l’incremento del valore

proporzionale delle azioni o delle quote dei soci della scissa) rientrerebbe a pieno

titolo nella categoria della scissione asimmetrica, non venendo meno gli elementi

caratterizzanti la scissione asimmetrica: 
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l’eversività e la pericolosità dell’operazione che non sarebbe minore

laddove i diritti dei soci esclusi dalla beneficiaria venissero soddisfatti mediante 

un  aumento  in  percentuali  delle  loro  partecipazioni  piuttosto  che  con 

l’attribuzione  di  nuove  azioni  –  quote;  pur  non  avvenendo  “fisicamente”  una 

assegnazione,  si  rimarrebbe  comunque  nell’ambito  dell’art.  2506,  comma  2, 

seconda  parte.  Vi  sono,  a  seguire,  altri  orientamenti  che  divergono  sulla 

riconducibilità  o  meno  della  scissione  asimmetrica  al  perimetro  dell’art. 

2506,comma secondo;  ad  esempio,  vi  è  chi  sostiene  la  necessaria  pluralità  di 

beneficiarie  per  aversi  scissione  asimmetrica,  rientrando,  in  caso  contrario, 

nell’alveo della  scissione  non proporzionale;  le  ragioni  di  tale  posizione  sono 

chiare:  se  alcuno  dei  soci  della  scissa  non  dovesse  conseguire  partecipazioni 

nell’unica società beneficiaria, costoro non potrebbero che essere soddisfatti che 

attraverso una rimodulazione delle quote o azioni della scissa. Altra tesi, avallata 

dal  CNN,  ribadisce  come  tratto  comune  a  tutti  gli  orientamenti  sull’istituto, 

sebbene  divergenti,  si  rinviene  nell’assunto  per  cui  ogniqualvolta  manchi  una 

attribuzione di azioni o quote nell’unica o nelle beneficiarie in favore di alcuni 

soci, laddove costoro siano soddisfatti attraverso una ricaratura – rimodulazione 

delle  loro  partecipazioni  nella  scissa,  allora  si  rientrerà  nella  scissione 

asimmetrica.  Ma  non  è  finita  qui;  difatti,  altro  filone  di  autori,  avvallato,  di 

recente, dal comitato Triveneto dei notai, sostiene che anche quando non vi sia 

una ricaratura delle partecipazioni nella scissa, si permane comunque nell’ambito 
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della scissione asimmetrica e non proporzionale; esaminiamo la ratio di un simile 

assunto: nella scissione non proporzionale i soci ottengono, in ogni caso, azioni-

quote in tutte le beneficiarie, soltanto in misura non proporzionale a quelle di cui 

sono titolari  nella scissa,  mentre,  nell’asimmetrica alcuni soci  non conseguono 

nessuna attribuzione di azioni – quote nelle beneficiarie; secondo tale posizione, 

ogniqualvolta  alcuni  soci  non  ricevono  partecipazioni  in  una  o  più  delle 

beneficiarie, si avrà scissione asimmetrica. Quindi, secondo il Triveneto, in tutti i

casi in cui ad alcuni soci non venga attribuita alcuna partecipazione in una o più

delle beneficiarie, si rientra nel perimetro applicativo della scissione asimmetrica.

Aderire ad una piuttosto che ad un’altra di tali teorie, ha delle precise conseguenze

sul piano operativo: se si ritiene che l’operazione ricada nell’alveo della scissione

asimmetrica, sarà necessario il consenso unanime di tutti i soci, viceversa sarà

sufficiente il criterio maggioritario. Si comprende, allora, l’importanza di stabilire

se una data operazione sia riconducibile o meno alla scissione asimmetrica. La

scissione asimmetrica per la sua eversività e peculiarità, comporta dei problemi di

coordinazione con la scissione in senso proprio; per tali ragioni, taluni autori

preferiscono ravvisare nella scissione asimmetrica, non tanto un’operazione

straordinaria sul capitale, quanto piuttosto, un’assegnazione di azienda o ramo di

azienda o un conferimento di azienda o ramo di azienda; pertanto, non rientrando

nella  disciplina  delle  scissioni,  a  tale  operazione  non  si  applicano  i  relativi 

corollari:
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iscrizione  e  deposito  del  progetto  di  scissione,  delibera  di  approvazione  del 

progetto di scissione e atto di scissione ma si ridurrebbe al momento contrattuale; 

ciò ha delle ripercussioni sulle modalità di adozione di tale atto: richiedendosi il 

consenso unanime, non potrà essere adottato dagli organi amministrativi ma da 

tutti i soci chiamati ad esprimere il loro consenso. Si tratta di una tesi minoritaria, 

surclassata  dalla  tesi  prevalente  in  dottrina  e  giurisprudenza:  la  scissione 

asimmetrica rientra, con tutti i profili di pericolosità e di eversione che le sono 

propri nella categoria delle scissioni con tutti corollari della relativa disciplina, e 

nella scansione in atti tipica di tale operazione: deposito – iscrizione del progetto, 

delibera approvazione del progetto, atto di scissione. Pur tuttavia, nemmeno tale 

posizione risulta di agevole strutturazione dovendosi ricercare un punto di intesa 

tra  il  favore  legislativo  verso le  la  riorganizzazione  dell’assetto  societario  e  il 

principio  maggioritario  e  la  necessità  del  consenso  unanime  statuito 

dall’art.2506c.c..  Sul  punto,  si  rende  necessaria  una  breve  digressione  circa  il 

diritto di exit del socio di minoranza; diversamente dalla trasformazione, in cui gli 

artt. 2437 e 2473 c.c. statuiscono il diritto di recesso del socio che non intende 

prestare  il  proprio  consenso  all’operazione,  nella  scissione  asimmetrica  non  è 

contemplato  alcun  diritto  di  exit;  nella  scissione  asimmetrica,  il  socio  potrà 

prestare il proprio consenso a favore o contro la scissione, esercitando un vero e 

proprio diritto di veto considerato che, in caso di parere contrario, avrà la potestà 

di  paralizzare  un’operazione  di  riorganizzazione  dell’assetto  sociale,  una 
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riorganizzazione che non differisce per sostanza dalle altre operazioni sul capitale 

per le quali è pur sempre richiesta la meno incisiva maggioranza.

CONCLUSIONE

Le operazioni straordinarie comprendono un’ampia classe di istituti volti a 

modificare e riconfigurare in modo sostanziale le dimensioni, la struttura 

dell’impresa, la governance, le risorse umane, le risorse patrimoniali, i profili 

gestionali e organizzativi.  Tra queste la scissione è una delle più duttili riuscendo 

a raggiungere molteplici obiettivi economici.  L’ordinamento giuridico vigente, 

infatti, disegna un quadro normativo di riferimento che fa della scissione un 

istituto flessibile (ancor più della fusione), “polivalente” nei risultati ottenibili e 

strutturalmente semplificato per effetto della vigente normativa che prevede ridotti 

adempimenti soprattutto laddove utilizzato con finalità riorganizzative di assetti 

industriali.  Ciò a patto che l’istituto venga utilizzato in modo “genuino” con 

obiettivi di riassegnazione di asset in funzione di un effettivo mutato business 

model e non con l’intento di trasferire cespiti aziendali (soprattutto immobiliari) 

da un soggetto giuridico a un altro, conseguendo risparmi di imposta o ottenendo 

rinvii della tassazione. 

La flessibilità dell’operazione di scissione si connota, soprattutto, nel fatto che il 

patrimonio oggetto di  assegnazione non deve essere necessariamente costituito da 
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azienda o rami d’azienda, potendo essere costituito anche o solamente da beni e 

diritti non organizzati in forma di azienda.    

Si è ampiamente evidenziato, come la norma civilistica consenta di omettere, per 

esenzione legale o per rinuncia unanime dei soci, numerosi adempimenti 

snellendo enormemente la procedura di scissione, seppur mantenendo forme di 

tutela dei diritti dei soci di minoranza ove presenti e profili di responsabilità in 

capo alle beneficiarie per fatti o atti posti in essere dalla scissa.   

Si è visto anche come, sotto il profilo fiscale, l’operazione sia sostanzialmente 

neutra per le società partecipanti ma anche per i soci di queste ultime. La recente 

norma generale antiabuso (art. 10 bis dello statuto del contribuente) non pone 

particolari problematiche in tema di elusività delle operazioni di riassetto 

societario per le quali, di norma, non ricorrono profili di elusività.

Per quanto attiene gli impatti contabili delle operazioni infragruppo, la norma di 

riferimento è in genere quella nazionale che indica il principio della continuità dei 

valori contabili e la gestione degli avanzi e disavanzi di annullamento e/o di 

concambio. In tali operazioni infragruppo, in genere, non emergono le complessità 

derivanti dai concambi e dalla non proporzionalità della scissione. 
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