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Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 45 12.02.2013 

Scissione societaria: novità e 
semplificazioni 
Dallo scorso 18 agosto 2012 è entrato in vigore il D. Lgs. 
123 del 22 giugno 2012 che reca importanti novità per le 
operazioni di scissione. 
 

Categoria: Operazioni straordinarie 
Sottocategoria: Scissione  

                                                                  A cura di Carlo De Luca e Luca Savastano 
  
  
Il D.Lgs. 22.6.2012, n. 123 (G.U. 3.8.2012, n. 180), in vigore dal 18.8.2012, recepisce la Direttiva 16.9.2009, n. 

2009/109/Ce, per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni 

e scissioni. La Direttiva ha lo scopo di semplificare e ridurre gli obblighi informativi e documentali – ed i 

conseguenti oneri amministrativi – a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione. 

 
Premessa 

 

La scissione societaria rientra nel novero delle operazioni straordinarie: con 

essa una società, detta scissa, assegna l’intero suo patrimonio (scissione totale), 

ovvero solo una parte dello stesso (scissione parziale), ad una o più società, 

dette beneficiarie. I motivi economici sottostanti l’operazione possono essere di 

vario genere (passaggio generazionale, suddivisione di ramo immobiliare ed 

operativo, e così via). A norma dell'art. 2506 c.c., la scissione può essere 

realizzata attraverso una delle seguenti operazioni:  

a) una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più società già 

esistenti;  

b) una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più società che 

verranno costituite ad hoc attraverso tale operazione;  

c) una società trasferisce l'intero suo patrimonio a due o più società che si 

costituiranno con la scissione;  
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d) una società trasferisce l'intero suo patrimonio a due o più società già 

esistenti;  

e) una società trasferisce l'intero suo patrimonio o parte di esso per costituire 

nuove società e per accrescerne altre già esistenti.  

In tutte queste operazioni, i soci della società beneficiaria avranno diritto ad 

avere un numero di azioni o quote in proporzione alla loro partecipazione nella 

società originaria, emesse dalle società beneficiarie a fronte del patrimonio 

ricevuto.  

 

Novità In data 7 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto 

legislativo n. 123 del 22 giugno 2012 (il "Decreto") che semplifica gli obblighi in 

materia di relazioni e di documentazione nell’ambito di operazioni di fusione e 

scissione societaria, in attuazione della Direttiva 2009/109/CE (che ha 

modificato le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE). Il 

Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012 ed é 

entrato in vigore il 18 agosto 2012. 

L’ambito di operatività della disciplina in tema di scissioni, quale delineato 

dagli articoli 2506 e ss. c.c., ha a oggetto le sole società commerciali lucrative e 

le società cooperative, con esclusione, quindi, delle società semplici e delle 

società irregolari.  

 

Le società 
escluse dalla 

procedura 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla precedente normativa, secondo quanto stabilito dal 2° comma 

dell’articolo 2504-septies, la partecipazione alla scissione non era consentita:  

− alle società che erano sottoposte a procedure concorsuali;  

− alle società in liquidazione che avevano iniziato la distribuzione dell'attivo.  

Nell’attuale comma 4 del medesimo articolo 2506 c.c., la partecipazione alla 

scissione non è consentita alle sole società in liquidazione che abbiano iniziato 

la distribuzione dell’attivo. Dunque, è possibile attuare l’operazione in oggetto 

fino a quando non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. 

Pare dunque essere venuto meno il divieto per le società sottoposte a 

procedure concorsuali di partecipare alla scissione. Il legislatore del 2003 

avrebbe accolto l'opinione secondo la quale, da un lato, alcune delle 

procedure concorsuali sono chiaramente finalizzate al risanamento 

dell'impresa (si pensi, all'amministrazione controllata ed all'amministrazione 

straordinaria), dall'altro, al fatto che anche l'attuazione di un'operazione di 

scissione può costituire un utile strumento per il superamento della crisi 

d'impresa. 
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Le fasi della 
procedura 

 

Dal punto di vista procedurale, per la realizzazione di un'operazione di 

scissione, la nuova normativa prevede tre fasi:  

1. la redazione del progetto di scissione;  

2. la delibera di scissione;  

3. l'atto di scissione. 

 

Progetto di 
scissione 

 

Il procedimento di scissione ha inizio con la redazione, da parte degli organi 

amministrativi delle società partecipanti all'operazione, di un documento 

denominato “progetto di scissione”. Tale elaborato si configura come un 

documento congiunto, nel senso che viene redatto di concerto dagli organi 

amministrativi delle società partecipanti alla scissione. Formalmente, ciascun 

organo amministrativo presenterà il “proprio” progetto di scissione 

all’assemblea, sottoponendolo alla sua approvazione.  

Il contenuto del progetto di scissione viene individuato dall’art. 2506-bis cod. 

civ., il quale, in gran parte, fa esplicito riferimento ai contenuti richiesti dall’art. 

2501-ter, in materia di fusione:  

Contenuto minimo del progetto di scissione 

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

partecipanti alla scissione; 

2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione o di 

quella scissa, con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione; 

3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale 

conguaglio in danaro; 

4. le modalità di assegnazione di azioni o quote della società che risulta 

dalla scissione o della scissa; 

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

6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società 

partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società che 

risulta dalla scissione o di quella scissa; 

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 dei soggetti cui 

compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione. 

 

Un’ulteriore informazione richiesta, rispetto alla fusione, è costituita dalla 

puntuale indicazione nel progetto degli elementi attivi e passivi che la scissa 

intende trasferire alla/e società beneficiaria/e. In particolare, il legislatore si è 

preoccupato principalmente di dettare la disciplina applicabile nel caso in cui 

la destinazione di un determinato elemento attivo o passivo non sia desumibile 

dal progetto di scissione. 
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Elementi aggiuntivi del progetto di scissione rispetto al progetto di fusione 

1. la descrizione esatta e la ripartizione tra le beneficiarie degli elementi 

patrimoniali della società che si avvia a scindersi;  

2. il criterio di ripartizione tra i soci della società scissa delle azioni o 

quote delle beneficiarie. 

 

 

Gli allegati al 
progetto di 

scissione ante 
D.Lgs. 123/2012 

 

Il progetto di scissione ha una duplice funzione: da un lato preparatoria ed 

interna, in quanto determina le modalità di attuazione della scissione e, 

dall'altro, informativa esterna, come si evince dagli obblighi pubblicitari cui è 

soggetto. Il "progetto di scissione" prima del D.Lgs. n. 123 del 22 giugno 2012, 

era accompagnato da una serie di allegati. Per il richiamo effettuato dall’art. 

2506-ter all’art. 2501-septies c.c., infatti, lo stesso progetto doveva essere 

depositato, durante i trenta giorni che precedevano l'assemblea e finché non 

veniva deliberata la scissione, presso la sede della società, unitamente alla 

relazione degli amministratori, alla relazione degli esperti e alla situazione 

patrimoniale.  

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 d'esercizio, se questo fosse stato chiuso non oltre sei mesi prima del 

deposito presso la sede sociale.  

L'obbligo di predisposizione della relazione dell’organo amministrativo era 

previsto per la scissione dall’art. 2506-ter in virtù del richiamo all'art. 2501-

quinquies, 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.  

Infine, accanto al progetto di scissione, doveva 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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Principali 
modifiche 

intervenute 
post Decreto  

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 123/2012 sono intervenute notevoli 

semplificazioni in materia di scissione societaria.  

Le maggiori novità introdotte riguardano: 

a) gli adempimenti pubblicitari, con l'introduzione della facoltà di 

pubblicazione sul sito web della società del progetto di scissione (in 

alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese dove hanno sede 

le società partecipanti), nonché degli altri atti relativi all’operazione (in 

alternativa al deposito presso la sede sociale); 

b) la facoltà di rinunciare, con consenso unanime dei soci, alla 

predisposizione di alcuni allegati al progetto di scissione (ad esempio, le 

situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione e le 

relazioni dei rispettivi organi amministrativi);  

c) la non applicabilità dell'obbligo di predisposizione della situazione 

patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo nei casi di 

scissione proporzionale. 

 

Adempimenti 
pubblicitari 

 

Per ciò che concerne la modifica del previgente art. 2501-ter, terzo comma, del 

Codice Civile, in relazione alla procedura di pubblicazione del progetto di 

scissione sul sito web della società si fa presente che questa dovrà avvenire con 

modalità tali da garantire "la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei 

documenti e la certezza della data di pubblicazione". In ogni caso, pur 

nell'eventualità in cui le società partecipanti adottino una simile modalità di 

pubblicità, resta comunque fermo il termine minimo di 30 giorni che deve 

intercorrere tra la data della pubblicazione e la data della decisione in ordine 

alla scissione, salvo rinuncia unanime dei soci delle società partecipanti. 

Oltre che del progetto di scissione, il testo attualmente in vigore dell'art. 2501-

septies del Codice Civile prevede l'obbligo di deposito presso la sede sociale 

delle società che prendono parte all'iniziativa, durante i trenta giorni 

precedenti la decisione in ordine all’operazione, anche delle relazioni 

dell'organo amministrativo e degli esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e 

delle situazioni patrimoniali delle società interessate dall’operazione (gli "Atti 

relativi alla scissione"). Le società partecipanti sono, inoltre, tenute a fornire 

gratuitamente copia degli Atti relativi alla scissione ai soci che ne facciano 

richiesta. 

La succitata facoltà di pubblicazione degli Atti relativi alla scissione sul sito 

web comporta un'ulteriore semplificazione a favore della società che abbia 

optato per tale modalità di pubblicità, esentandola dall'obbligo sopra 

richiamato. Tale esenzione, tuttavia, opera solo nell'eventualità in cui gli Atti 

relativi alla scissione vengano pubblicati sul sito web con modalità tali da 

consentirne liberamente il download o la stampa. 
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Al contrario, l'obbligo di fornire gratuitamente ai soci copia degli Atti relativi 

alla scissione permane nel caso di deposito degli stessi presso la sede sociale. 

In tal caso il Decreto introduce, tuttavia, la possibilità di fornire copia di tali 

documenti telematicamente su richiesta del socio. 

Tra gli Atti relativi alla scissione, in base al richiamo all'art. 2501-quater c.c., 

l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve 

predisporre la situazione patrimoniale delle società stesse riferita a una data 

non anteriore di oltre 120 giorni alla data in cui il progetto è depositato presso 

la sede della società, fatta salva la possibilità di sostituire tale situazione 

patrimoniale con l'ultimo bilancio di esercizio ove lo stesso sia stato chiuso non 

oltre sei mesi prima della data del predetto deposito. 

 

Situazione 
patrimoniale 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI SOSTITUTIVI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Bilancio relativo all’ultimo 

esercizio chiuso non oltre sei 

mesi prima della data di deposito 

del progetto 

Per tutte le società (quotate o meno) 

Relazione finanziaria semestrale 

(redatta ai sensi dell’art. 154-ter, 

Tuf) che non sia relativa ad una 

data antecedente di 6 mesi dal 

Per le società quotate in mercati 

regolamentati 
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giorno di deposito/pubblicazione 

sul sito Internet del progetto di 

scissione 

La situazione patrimoniale può 

non essere predisposta 

Con il consenso unanime dei soci e 

dei possessori di altri strumenti 

finanziari con diritto di voto di 

ciascuna società partecipante 

all’operazione 
 

Relazione 
illustrativa 

 

Tra gli allegati al progetto di scissione, l'art. 2501-quinquies c.c. fa riferimento 

altresì a una relazione, da predisporre a cura dell'organo amministrativo delle 

società partecipanti, che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed 

economico il progetto di scissione e, in particolare, il rapporto di concambio. 

Anche tale previsione è stata modificata dal D.Lgs. 123/2012, che ha introdotto 

la facoltà per i soci e i possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto 

delle società partecipanti alla scissione di rinunciare, con consenso unanime, 

alla predisposizione di tale elaborato da parte dell'organo amministrativo. 

Al tempo stesso, il Decreto ha sancito l'obbligo, per gli amministratori, di 

segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società 

partecipanti alla scissione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del 

passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di scissione è 

stato depositato presso la sede della società, ovvero pubblicato nel sito web, e 

la data in cui avviene l'approvazione della delibera relativa all'operazione. 

Giova sottolineare come l'art. 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, è stato 

modificato al fine di esentare ex lege le società partecipanti alla scissione 

dall'obbligo di predisporre la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo 

amministrativo, oltre che la relazione degli esperti (la cui esenzione era già 

prevista), nel caso in cui la scissione avvenga mediante costituzione di una 

nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione delle partecipazioni 

diversi da quello proporzionale. In tale circostanza, dunque, l'esenzione opera 

automaticamente e non sarà necessario ricorrere al consenso unanime dei soci. 

 

Adempimenti 
 

In definitiva, è possibile sintetizzare in maniera schematica tutti gli 

adempimenti e le relative tempistiche che occorre rispettare per poter eseguire 

in maniera puntuale l’iter procedurale previsto dalla normativa civilistica 

aggiornata: 
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ADEMPIMENTI 
 

Redazione del progetto di 

scissione 

Deve contenere gli elementi previsti dagli 
artt. 2501-ter e 2506-bis. 

Redazione della situazione 

patrimoniale delle società 

coinvolte nella scissione 

Deve essere riferita a una data non 
anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui 
il progetto di scissione è depositato nella 
sede della società ovvero pubblicato sul 
sito Internet della società. Per le società 
quotate la situazione patrimoniale potrà 
essere sostituita dalla relazione finanziaria 
semes-trale, purché riferita ad una data non 
antecedente i 6 mesi dal 
deposito/pubblicazione sul web del 
progetto di scissione. La situazione 
patrimoniale non è richiesta ove sussista il 
consenso unanime dei soci delle società 
partecipanti all’operazione. 

Relazione illustrativa 

Gli amministratori dei soggetti partecipanti 
alla scissione predis-pongono una relazione 
che illustri e giustifichi, sotto il profilo 
giuridico ed economico, il progetto di 
scissione e il rapporto di cambio di azioni o 
quote. L’organo amministrativo è, altresì, 
tenuto a segnalare ai soci in Assemblea, 
nonché all’organo amministrativo delle 
altre società coinvolte nel procedimento, le 
modifiche rilevanti degli elementi 
dell’attivo e del passivo eventualmente 
intervenute tra la data di deposito o 
pubblicazione in Internet del progetto di 
scissione e la data della decisione sulla 
scissione medesima. Analogamente a 
quanto previsto in tema di situazione 
patrimoniale, la relazione non è ri-chiesta 
se vi rinunciano all’unani-mità i soci delle 
società che partecipano alla scissione. 

Relazione degli esperti sul 

rapporto di cambio 

In base all'art. 2501-sexies, deve valutare la 
congruità del rapporto di cambio, i metodi 
seguiti per la sua definizione ed eventuali 
difficoltà di valutazione. Anche in questo 
caso, è possibile non predisporre tale 
elaborato ovi consti il consenso unanime 
dei soci.  

Deposito del progetto di 

scissione 

La pubblicità può avvenire, almeno 30 
giorni prima della data fissata per la 
decisione di scissione, mediante deposito 
presso il Registro delle imprese ovvero 
mediante pubblicazione sul sito web della 
società. 
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Deposito di documenti 

presso la sede della società 

È obbligatorio il deposito del progetto di 
scissione, degli ultimi tre bilanci di esercizio 
delle società partecipanti e delle relative 
situazioni patrimoniali, nonché della 
relazione dell’organo amministrativo e 
della relazione degli esperti. Si consente di 
pubblicare tali documenti sul proprio sito 
Internet in luogo del deposito presso la 
sede sociale e, su richiesta del socio, la 
possibilità di trasmissione telematica dei 
predetti. Si esonera altresì la società dal 
fornire copia dei documenti, ove essi siano 
pubblicati sul sito e da lì liberamente 
scaricabili/stampabili. 

Delibera assembleare di 

approvazione del progetto 

di scissione 

Almeno 30 giorni dopo l’iscrizione del 
progetto presso il Registro delle imprese o 
la pubblicazione sul sito web. 

Deposito della deliberazione 

di scissione 

Da effettuare presso il Registro delle 
imprese delle CCIAA competenti in 
relazione alle società partecipanti 
all’operazione.  
La scissione può essere attuata (con la 
stipula dell'atto definitivo) solo dopo 60 
giorni dall’ultima delle iscrizioni presso il 
Registro delle imprese delle delibere di 
scissione, salvo il ricorrere di alcune 
fattispecie previste dall'art. 2503 (ad 
esempio, se consti il consenso dei creditori 
delle società).  

Stipula dell'atto di scissione 

 

La scissione deve risultare da atto pubblico. 

Deposito dell’atto di 

scissione 

Presso il Registro delle imprese entro 30 
giorni dalla data dell’atto, a cura del notaio 
o degli amministratori delle società. 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 


