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Il procedimento di scissione/1

Il procedimento di scissione – modellato su quello di fusione –
si articola in una serie di attività e di adempimenti, tra essi
collegati da svolgersi secondo una determinata sequenza
temporale:
- fase «preliminare» (progetto di scissione);
- fase «di approvazione» (delibera di scissione);
- fase «conclusiva» (atto di scissione).
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Il procedimento di scissione/2

La fase preliminare coinvolge (quasi esclusivamente) gli organi
amministrativi delle società partecipanti all’operazione impegnati:
A) nella predisposizione:

i) del progetto di scissione;
ii) della situazione patrimoniale di scissione;
iii) della relazione dell’organo amministrativo;

B) nella richiesta della relazione degli esperti.

L’intero set di documentazione deve essere depositato:
- per l’iscrizione nel Registro delle imprese;
- presso la sede delle società partecipanti all’operazione.



4

Il procedimento di scissione/4

La fase di approvazione da parte dei soci che si conclude con il
deposito da parte del notaio del verbale dell’assemblea
straordinaria che approva l’operazione presso il Registro delle
imprese, la cui iscrizione identifica il dies a quo per l’eventuale
opposizione dei creditori e degli obbligazionisti.
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Il procedimento di scissione/5

La fase conclusiva prevede la sottoscrizione dell’atto di scissione
ed il successivo deposito presso il Registro delle imprese.

Con l’ultima iscrizione, decorrono gli effetti civilistici della scissione.

Tali effetti possono essere posticipati, tranne nel caso in cui la
scissione si attui mediante costituzione di nuove società.

Per gli aspetti connessi alla partecipazione agli utili ed agli effetti
contabili è possibile una retrodatazione.
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Il procedimento di scissione/6

Più in dettaglio, il procedimento di scissione, disciplinato dopo la riforma del diritto
societario dagli artt. 2506—2506-quater del C.C., prevede:

A) Redazione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla
scissione: del progetto di scissione (art. 2506-bis che richiama l’art. 2501-ter C.C.), delle
situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione (art. 2506-ter che

richiama l’art. 2501-quater del C.C.), della relazione dell’organo amministrativo (art. 2506-
ter che richiama l’art. 2501-quinquies del C.C.);

B) Redazione da parte di uno o più esperti indipendenti di una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote (art. 2506-ter che richiama l’art.

2501-sexies del C.C.);
C) Deposito dei documenti (art. 2506-bis che richiama l’art. 2501-septies del C.C.);
D) Decisione in ordine alla scissione (art. 2506-ter che richiama l’art. 2502 del C.C.);
E) Attuazione della scissione con la stipula e la sottoscrizione dell’atto di scissione

(art. 2506-ter che richiama gli artt. 2503 e 2504 del C.C.).
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Redazione dei documenti degli Amministratori/1

Redazione del Progetto di Scissione – 1
(art. 2506-bis che richiama l’art. 2501-ter del C.C.)

Il progetto serve a definire le condizioni e le caratteristiche dell’operazione da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci della scissa e delle beneficiarie
preesistenti e costituisce un documento unico, nonostante sia formalmente
presentato dall’organo amministrativo della scissa dall’organo amministrativo delle
beneficiarie.

Il contenuto minimo è dettato, anche per le scissioni, dall’art. 2501-ter del C.C. ed
include, nei casi in cui sia applicabile (nella normalità dei casi: nelle scissioni con
beneficiarie preesistenti e nelle scissioni non proporzionali, anche con beneficiarie
neo-costituite) l’indicazione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché
l’eventuale conguaglio in denaro (consentito nei limiti del 10% del valore nominale
delle azioni).
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Redazione dei documenti degli Amministratori/2
Redazione del Progetto di Scissione – 2

(art. 2506-bis che richiama l’art. 2501-ter del C.C.)

Il progetto di scissione deve altresì contenere (parte obbligatoria non è prevista per
le fusioni):

− l’“esatta” descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle
società beneficiarie (se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile
dal progetto resta in capo alla scissa, salvo il caso di scissione totale in cui viene
ripartito in proporzione alla quota di netto attribuita alle singole beneficiarie);

− le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie ai soci
della scissa (se il criterio di assegnazione non è quello “proporzionale” occorre
espressamente prevedere che i soci dissenzienti hanno il diritto di far acquistare le
proprie partecipazioni per un corrispettivo pari a quello previsto in ipotesi di
recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto (art. 2506-bis
del C.C.));
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Redazione dei documenti degli Amministratori/3

Redazione delle situazioni patrimoniali 
delle società partecipanti alla scissione
(art. 2506-ter che richiama l’art. 2501-quater del C.C.)

Le situazioni patrimoniali devono essere predisposte con riferimento ad una data
non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito del progetto di
scissione nella sede della società.

Nei casi in cui la data di chiusura dell’ultimo esercizio non sia anteriore di oltre sei
mesi a quella del deposito sopra indicato le situazioni patrimoniali possono essere
sostituite dal bilancio dell’ultimo esercizio.
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Redazione dei documenti degli Amministratori/4

Relazione dell’organo amministrativo 
(art. 2506-ter che richiama l’art. 2501- quinquies del C.C.)

La relazione deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di scissione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle
quote, indicando i criteri di determinazione di detto rapporto e segnalando le
eventuali difficoltà di valutazione dei patrimoni delle società che partecipano alla
scissione.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 2506-ter del C.C., la relazione deve:
- illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote;
- indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie
e di quello che eventualmente rimanga alla società scissa (in caso di scissione
parziale).
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Redazione, da parte di uno o più esperti indipendenti, di una relazione 
sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote

Uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di
cambio, esprimendo inoltre un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi
adottati dall’organo amministrativo.

L’art. 2501-sexies del C.C. definisce inoltre le modalità di scelta dell’esperto e la
sua responsabilità.

L’art. 2506-ter, comma 3 del C.C. prevede che la relazione in oggetto non sia
richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove
società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da
quello proporzionale.

Non è neppure richiesta nelle ipotesi di scissa interamente posseduta dalla
beneficiaria o posseduta per una quota non inferiore al 90%.
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Deposito dei documenti

I documenti descritti sopra ed i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società
partecipanti alla scissione (scissa e beneficiarie già esistenti) con le relazioni dei
soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile, devono restare
depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione durante i
trenta giorni che precedono la data dell’assemblea che deve deliberare la
scissione.

Il progetto di scissione deve essere inoltre depositato (secondo quanto previsto
dall’art. 2506-bis che richiama l’art. 2501-ter del C.C,), per l’iscrizione nel Registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione;
l’iscrizione deve avvenire almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la
decisione in ordine alla scissione.
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Decisione in ordine alla scissione

Ciascuna società partecipante alla scissione procede all’approvazione del progetto 
di scissione, decidendo pertanto in ordine alla scissione.

L’art. 2502 del C.C. definisce le formalità e le maggioranze necessarie per la
decisione in ordine alla scissione; per le società di capitali si applicano le norme
previste per la modificazione dello statuto o dell’atto costitutivo.

La delibera di scissione deve essere depositata per l’iscrizione nel Registro delle
imprese entro trenta giorni dalla data della decisione.
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Attuazione della scissione: 
stipula e sottoscrizione dell’atto di scissione

Dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di scissione
devono decorrere sessanta giorni affinchè la scissione possa avere attuazione.

L’art. 2503, infatti, indica in tale periodo il lasso temporale nel quale i creditori delle
società partecipanti alla scissione possono opporsi alla scissione.

Trascorsi i sessanta giorni viene stipulato dalle società partecipanti alla scissione
l’atto di scissione, che va depositato entro trenta giorni presso l’ufficio del registro
delle imprese ove è posta la sede di tutte le società partecipanti alla scissione.
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Effetti della scissione/1

L’effetto legale della scissione si verifica alla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto
di scissione relative alle società beneficiarie. 

Tale effetto può essere postdatato per le sole scissioni per incorporazione, con
società beneficiarie già esistenti.

È ammessa, come per le fusioni, la retrodatazione della data di inizio della
partecipazione agli utili delle nuove azioni o quote e la retrodatazione dei soli effetti
contabili e fiscali, ma occorre tener conto delle disposizioni in materia dell’art. 173
del T.U.I.R..

Eseguite le iscrizioni dell’atto di scissione, l’invalidità della scissione non può più
essere pronunciata ed i soci ed i terzi danneggiati dalla scissione possono solo far
ricorso all’azione per il risarcimento del danno (art. 2506-ter che richiama l’art.
2504-quater del C.C.).
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Effetti della scissione/2

Anche per la scissione, viene disposta l’applicabilità delle disposizioni dell’art.
2504-ter sul divieto di assegnazione di azioni o quote.

Pertanto:
A) le società beneficiarie di nuova costituzione non possono assegnare azioni o
quote ai soci della società scissa in sostituzione delle azioni proprie di quest’ultima
ed anche se possedute attraverso società fiduciarie o persone interposte, nè in
sostituzione delle azioni o quote della scissa possedute da altre beneficiarie già
esistenti, o di azioni proprie di queste ultime. Pertanto, anche nella scissione le
azioni proprie possedute dalla società scissa devono essere annullate, con
l’annullamento della corrispondente “riserva per azioni proprie in portafoglio” e non
rilevano ai fini della determinazione del rapporto di cambio e della valutazione del
patrimonio delle società interessate;
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Effetti della scissione/2

B) le società beneficiarie già costituite non possono assegnare azioni o quote ai
soci della scissa in sostituzione delle azioni di quest’ultima possedute ed anche
tramite società fiduciarie o persone interposte dalle stesse società beneficiarie o
dalla medesima società scissa. Ciò significa che le partecipazioni nella società
scissa possedute dalle società beneficiarie devono essere annullate, anche se
totalitarie, a fronte della corrispondente quota di patrimonio ricevuta dalla scissa.
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Cronologia degli adempimenti/1
Cronologia adempimenti Termine Art. C.C.

Pubblicazione in G.U. 
dell’avviso agli obbligazionisti

Almeno 90 giorni 
prima dell’iscrizione del 

progetto di scissione

Art. 2503-bis

Deposito del progetto 
di scissione per l’iscrizione nel registro 

delle imprese
(o pubblicazione Internet)

Almeno 30 giorni 
prima della data fissata 

per la decisione in ordine 
alla scissione

(termine derogabile con 
consenso unanime soci)

Art. 2506-bis

Art. 2501-ter

Redazione della 
situazione patrimoniale

(non necessaria con
consenso unanime soci e possessori 

altri strumenti finanziari con diritto voto 
ovvero se la scissione è proporzionale 

ed avviene mediante costituzione di 
newco)

Non più di 120 giorni dal 
giorno del deposito del 
progetto di scissione 

presso la sede sociale.
Oppure bilancio 

d’esercizio se chiuso entro 
i 6 mesi antecedenti il 

deposito

Art. 2506-ter

Art. 2501-quater
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Cronologia degli adempimenti/2
Cronologia adempimenti Termine Art. C.C.

Redazione della 
relazione dell’Organo amministrativo

(non necessaria con
consenso unanime soci e possessori 

altri strumenti finanziari con diritto voto 
ovvero se la scissione è proporzionale 

ed avviene mediante costituzione di 
newco )

Art. 2506-ter

Art. 2501-quinquies

Richiesta nomina Esperti
(non necessaria con

consenso unanime soci e possessori 
altri strumenti finanziari con diritto voto 
ovvero se la scissione è proporzionale 

ed avviene mediante costituzione di 
newco )

Art. 2506-ter

Art. 2501-sexies

Deposito dei documenti presso la sede 
delle società partecipanti alla scissione

(non necessaria con
consenso unanime soci)

Almeno 30 giorni prima 
della data fissata per la 

delibera di scissione

Art. 2506-ter

Art. 2501-septies
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Cronologia degli adempimenti/3
Cronologia adempimenti Termine Art. C.C.

Convocazione assemblea straordinaria

Delibera di scissione Almeno 30 giorni dopo 
l’iscrizione del progetto di 

scissione presso il 
Registro Imprese e dal 
deposito dei documenti 
presso le sedi sociali

Art. 2506-ter

Art. 2502

Deposito ed iscrizione nel Registro 
delle imprese della delibera di scissione

Entro 30 giorni 
dalla delibera

Art. 2506-ter

Art. 2502-bis

Opposizione dei creditori Entro 60 giorni dall’ultima 
delle iscrizioni di cui al

punto precedente
(termine derogabile)

Art. 2506-ter

Art. 2503
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Cronologia degli adempimenti/4
Cronologia adempimenti Termine Art. C.C.

Stipula e deposito atto di scissione Entro 30 giorni dalla 
stipula

Art. 2506-ter

Art. 2504

Efficacia della scissione Dall’ultima delle iscrizioni 
di cui al punto precedente

(salvo possibilità di 
postdatazione e 
retrodatazione)

Art. 2506-quater
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Grazie per l’attenzione.

Arrivederci !


