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1. La nozione legislativa di scissione
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� Il Codice Civile del 1942

Non regolava in modo espresso la scissione, ma si limitava a disciplinare (concisamente) la

fusione (artt. 2502, 2503 e 2504); era, tuttavia, chiaro che l’operazione in questione fosse non

sovrapponibile a quella all’epoca conosciuta con il termine “scorporo” in cui al passaggio di

elementi del patrimonio della società A alla società B faceva seguito, in favore della prima,

l’iscrizione di una partecipazione nella seconda.

1. La nozione legislativa di scissione: premessa
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� I primi approcci della giurisprudenza 

In assenza di una definizione positiva, la giurisprudenza aveva accolto due diverse ipotesi 
ricostruttive della scissione:

� Ricostruzione in termini unitari: separazione dalla società A di una parte del suo patrimonio e
apporto nella società B appositamente costituita ed assegnazione delle relative partecipazioni in B
ai soci di A (Corte d’Appello, Genova, 9-2-1956);

� Ricostruzione “per sommatoria”: tra la riduzione del capitale di A con conseguente restituzione
parziale dei conferimenti ai soci e successivo riconferimento del patrimonio liberato in B
appositamente costituita dai soci di A (che quindi divenivano soci di B) (Trib. Torino, 5-11-1968).
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Art. 20 Scissione mediante incorporazione

L’operazione con la quale una società̀, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a 
più̀ società̀ l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società̀
scissa di azioni delle società̀ beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione.

1. La nozione legislativa di scissione: premessa

Art. 21 Scissione mediante costituzione di nuove società

L’operazione con la quale una società̀, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a 
più̀ società̀ di nuova costituzione l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli
azionisti della società̀ scissa di azioni delle società̀ beneficiarie.

L’approccio del legislatore comunitario

Con la Direttiva 82/891/CEE del 17.12.1982 si è scelto di non offrire una “definizione chiusa”
della scissione, ma di individuarla dal punto di vista funzionale (scioglimento senza liquidazione) e
dei suoi elementi essenziali (trasferimento patrimoniale e attribuzione partecipazioni ai soci della

scissa):

7

L’art. 25 consente agli Stati membri di prevedere che la scissione si attui senza che la società si
estingua (scissione parziale).

1. La nozione legislativa di scissione: premessa

L’approccio del legislatore nazionale

Nel solco della disciplina comunitaria, l’art. 18 del D.Lgs 16 gennaio 1991, n. 22 ha introdotto
l’art. 2504-septies c.c. che ai fini di individuare la fattispecie della scissione ha attinto ai
medesimi elementi considerati (testualmente) dalla Direttiva, ossia:

� IL TRASFERIMENTO INTEGRALE DEL PATRIMONIO DI UNA SOCIETÀ A PIÙ SOCIETÀ O TRASFERIMENTO DI PARTE

DEL PATRIMONIO AD UNA O PIÙ SOCIETÀ;

� L’SSEGNAZIONE DI AZIONI O QUOTE AI SOCI DELLA SCISSA.

L’art. 6 del D.Lgs 17.1.2003, n. 6 ha sostanzialmente confermato l’impianto della fattispecie
scissoria individuata dalla disciplina previgente nonché l’approccio comunitario di non introdurre
una definizione chiusa di scissione – ed, infatti, l’art. 2506 è rubricato “forme di scissione”.

Il vigente art. 2506 (Forme di scissione) prevede, infatti, che “con la scissione una società

assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti 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”.
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In sintesi, ai sensi dell’art. 2506 c.c e seguenti disposizioni il contenuto e la struttura della nozione
legislativa di scissione può essere così schematizzato:

� ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FATTISPECIE

① L’assegnazione patrimoniale (di valore economico positivo) ad una o più beneficiarie;

② L’assegnazione di azioni/quote nelle beneficiarie almeno ad alcuni soci della scissa;

③ Ottenimento da una società di almeno due società.

Tali elementi sono essenziali in quanto: se manca (1) viene meno l’ipotesi stessa di proseguire
un’attività d’impresa nella beneficiaria (prima svolta nella scissa); se manca (2) viene meno la
neutralità economica dell’operazione per i soci (ciò implica che l’assegnazione sia congrua nel
senso che all’arricchimento in termini di partecipazioni nella beneficiaria corrisponda un
simmetrico impoverimento in termini di partecipazioni nella scissa); se manca (3) si avrebbe una
fusione.

� STRUTTURA DELLA FATTISPECIE

- A formazione progressiva: la scissione si perfeziona una volta completato il procedimento
previsto dagli artt. 2506-bis e 2506-ter ed il cui risultato è dato dall’atto di scissione (art. 2506-
quater) avente il contenuto espresso dall’art. 2506.

- A “carattere” negoziale: si tratta di un autoregolamento di rapporti giuridici patrimoniali.

1. La nozione legislativa di scissione
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, 8.10.2002, MASSIMA XVI – ANTE RIFORMA DLGS N. 6/2003

“La nozione di scissione è più ampia di quella che si desumerebbe da una lettura meramente letterale

e quindi restrittiva dell'art. 2504-septies c.c. [ora art. 2506 c.c.]. Tale norma infatti disciplina le forme di

scissione, ma non eleva ad elementi imprescindibili della fattispecie l'assegnazione delle azioni o

quote della o delle beneficiarie a tutti i soci della scissa e comunque non esclude che la beneficiaria

possa anche essere socia della scissa essendo sufficiente che il trasferimento effettuato dalla scissa alla

beneficiaria comunque "profitti" ai soci della prima”.

1. La nozione legislativa di scissione
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Esiste una nozione “tipica” di scissione?

COMITATO DEI NOTAI DEL TRIVENETO, MASS. L.E. 2, 9/2008 – POST RIFORMA DLGS N. 6/2003

“Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie)

sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono

eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica”.

L’eccezionalità delle suddette forme di scissione sarebbe confermata dal fatto che:

� la scissione asimmetrica sarebbe stata resa legittimità in via specifica con il comma 2°
dell’art. 2506, a condizione, tuttavia, che venga decisa col consenso unanime dei soci;

� la scissione non-proporzionale viene ammessa in via specifica dal comma 4°, secondo
periodo, dell’art. 2506 bis a condizione che il progetto di scissione preveda il “diritto di exit”.
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- La scissione asimmetrica è un caso particolare di scissione parziale non-proporzionale
(SCOGNAMIGLIO) dove la non proporzionalità viene declinata in termini di mancata assegnazione
di azioni o quote in talune beneficiarie;

- La scissione non proporzionale non può dirsi eccezionale poiché il criterio proporzionale non è
menzionato tra gli elementi essenziali indicati dal comma 1 dell’art. 2506 c.c. La scelta dell’uno
o dell’altro criterio riguarda solo le modalità di attuazione della scissione ed infatti la possibilità
di adottare il criterio non proporzionale è menzionata nell’art. 2506-bis “Progetto di scissione”;

- Pertanto, le scissioni non proporzionali e asimmetriche non sono atipiche e sarebbe stato
preferibile disciplinarle entrambe nell’ambito del “diritto di exit” previsto dal comma 4°
dell’art. 2506-bis.

CONSEGUENZA:

Il comma 2 dell’art. 2506 c.c. va interpretato letteralmente (anche perché deroga dalla regola
generale della maggioranza) e, quindi, non si applicherebbe in via generalizzata a tutte le forme di
scissione asimmetrica – ad es. anche ai casi in cui la mancata assegnazione di azioni/quote di una

beneficiaria sia compensata dall’assegnazione di azioni/quote di altre beneficiarie.

1. La nozione legislativa di scissione
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E’ GIUSTIFICATA LA SUDDETTA DISTINZIONE TRA SCISSIONI TIPICHE E ATIPICHE?

1. NO (sebbene il dato legislativo debba essere rispettato)

1. La nozione legislativa di scissione
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E’ GIUSTIFICATA LA SUDDETTA DISTINZIONE TRA SCISSIONI TIPICHE E ATIPICHE?

2. Sì, ma solo con riferimento alla scissione asimmetrica

- La scissione asimmetrica contiene un elemento di eccezionalità dato dall’esclusione di uno o

più soci della scissa dall’assegnazione di azioni/quote di una delle beneficiaria: ciò
spiegherebbe la scelta del “consenso unanime dei soci” visto che il diritto a partecipare o
meno alla beneficiaria sarebbe un diritto disponibile al socio uti singulus (per coerenza il
consenso unanime andrebbe, quindi, riferito ai soli soci che rimarrebbero esclusi
dall’assegnazione delle partecipazioni nelle beneficiarie) (PICONE);

- Nella scissione asimmetrica l’assegnazione di azioni/quote della scissa come forma di

compensazione della mancata assegnazione di una partecipazione nelle beneficiarie non è

un elemento essenziale della fattispecie (è solo un modo con cui realizzarla);

- Pertanto sarebbe paradossale derogare alla regola della maggioranza in favore del consenso

unanime in relazione alla medesima fattispecie (scissione asimmetrica) solo perché

realizzata secondo modalità diverse (con o senza assegnazione di azioni/quote nella scissa).

CONSEGUENZA:

Il comma 2 dell’art. 2506 c.c. va interpretato estensivamente come se non vi fosse menzionato il
requisito dell’assegnazione di azioni/quote nella scissa.
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1. La nozione legislativa di scissione
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Secondo una diversa impostazione il comma 2° dell’art. 2506 c.c. consentirebbe di

distinguere tra scissioni tipiche ed atipiche a seconda che queste abbiano o meno

natura strettamente societaria (PICCIAU):

� Il “consenso unanime” previsto dal comma 2 dell’art. 2506 c.c. colloca la vicenda
scissoria ivi menzionata fuori dall’ambito societario poiché la sua approvazione non
passerebbe più per la volontà degli organi societari, ma richiederebbe soltanto la
volontà di tutti i soci (uti singuli).

� Le scissioni rientrati nel campo di applicazione del comma 2 dell’art. 2506 c.c.
hanno, quindi, natura contrattuale e sarebbero, in tale specifico senso, “atipiche”
rispetto a quelle implicitamente contemplate dal comma 1.

La conseguenza di tale conclusione è che per le scissioni atipiche non vi sarebbe
l’obbligo di rispettare il procedimento di scissione previsto dal codice civile essendo
appunto sostituito da quello negoziale.

2. Le forme della scissione

14
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2. Le forme della scissione

Sul piano testuale l’art. 2506 c.c. e norme seguenti consentono di distinguere tra

- Scissione totale vs parziale (art. 2506, comma 1);
- Scissione proporzionale vs non proporzionale (art. 2506-bis, comma 4);
- Scissione a favore di newco o di società già esistenti (art. 2506, comma 1);
- Scissione asimmetrica (art. 2506, comma 2).

Tuttavia, considerato che la complessiva disciplina recata dall’art. 2506 c.c. si limita ad individuare
i tratti comuni a più forme di scissione, sono possibili molteplici configurazioni di scissione da
individuarsi in ragione dello specifico contenuto del progetto di scissione (cfr. OIC n. 4, pp. 47-48),
tra cui:

- Scissione eterogenea;
- Scissione inversa;
- Scissione con incremento del PN della scissa (c.d. scissione negativa);

- Scissione doppia;

- Scissione parziale a favore di beneficiaria che possiede tutte le azioni o le quote della società̀
scissa.

Traendo spunto della disciplina IAS/IFRS parte della dottrina (CARATOZZOLO) ha tracciato
un’ulteriore distinzione tra “Scissioni riorganizzazione” e “scissioni negoziazione”.
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2. Le forme della scissione: un tentativo di sistematizzazione

Punto 
di 

Vista

TIPO/CAUSA
SOCIALE

PATRIMONIO

PARTECIPAZIONI

BENEFICIARIE

IAS/IFRS

SCISSIONE OMOGENEA

SCISSIONE ETEROGENEA

SCISSIONE PARZIALE

SCISSIONE TOTALE

� CON “NETTO DI SCISSIONE” POSITIVO

� CON “NETTO DI SCISSIONE” NEGATIVO

� “SINGOLA”

� “SIMULTANEA”

� DOPPIA A FAVORE DI SINGOLA 
BENEFICIARIA

SCISSIONE PROPORZIONALE
SCISSIONE NON PROPORZIONALE
SCISSIONE MISTA

� SIMMETRICA

� ASIMMETRICA

NEWCO
GIA’ ESISTENTE
SCISSIONE INVERSA

SCISSIONE RIORGANIZZAZIONE

SCISSIONE NEGOZIAZIONE

16
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Il dato comune della “disaggregazione” non deve però indurre a pensare che la

scissione sia una sorta di una “fusione alla rovescia”:

� Le forme non proporzionali di scissione non sono meramente complementari rispetto ad
un’operazione di fusione visto che incidono anche sugli equilibri partecipativi tra i soci;

� La funzione economica della scissione può anch’essa risolversi in una finalità di
concentrazione: es. scissione (totale o parziale) a favore di società preesistenti ovvero
scissione parallela di più società a favore di un minor numero di newco;

� Scissione con indebitamento: si possono raggiungere finalità simili a quelle del classico LBO
da 2501-bis. Es. la società veicolo acquista a debito la partecipazione nella target e
quest’ultima delibera una scissione parziale in favore della controllante.

In virtù del polimorfismo della scissione tale operazione consente di soddisfare un
ampio ventaglio di finalità imprenditoriali legate all’esigenza di disaggregare una
realtà societaria preesistente fatto salvo il limite espresso dell’inammissibilità (art.
2506, co. 4°) della scissione della società in liquidazione che abbia già iniziato la
distribuzione dell'attivo (non è più prevista l'esclusione per società sottoposte a
procedure concorsuali).
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2. Le forme della scissione: la “polifunzionalità”

2. Le forme della scissione: la “polifunzionalità”
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FINALITA’ OPERAZIONE

CONCENTRAZIONE
� Scissione per incorporazione in società già esistenti

� Scissione parallela di più società a favore di un minor numero
di beneficiarie

DISAGGREGAZIONE � Scissione parziale (spin-off) o totale

RIMODELLAMENTO 
COMPAGINE SOCIALE

� Scissione non proporzionale

� Scissione asimmetrica

LIQUIDAZIONE DI UN 
RAMO 

� Scissione parziale a favore di newco e successiva 
liquidazione

ALIENAZIONE INDIRETTA
� Scissione e successiva cessione delle partecipazioni nelle 

beneficiarie

ACQUISIZIONE � Demerger LBO
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ALCUNE PARTICOLARI 

CONFIGURAZIONI DI SCISSIONE

19

2. Le forme della scissione

2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari

� LA SCISSIONE INVERSA

Si ha quando la società scissa è socia della beneficiaria e negli elementi patrimoniali della
scissa oggetto di assegnazione alla beneficiaria vi è anche (in tutto o in parte) la partecipazione
in quest’ultima – che, quindi, riceverà azioni/quote proprie.

Il parallelo con la fusione inversa sussiste nella misura in cui in seguito all’operazione, la società̀
partecipata si trova ad avere nel proprio patrimonio delle “azioni/quote proprie”, anche se
nella fusione viene a realizzarsi un’integrazione totale di patrimoni – che, invece, è soltanto
parziale nella scissione inversa.

La scissione inversa è necessariamente una scissione parziale altrimenti si avrebbe una
fusione (inversa) per incorporazione in quanto da due società ne risulterebbe una, mentre
l’art. 2506 richiede che risultino almeno due società.

Motivazioni economiche

� Semplificazione della catena partecipativa con creazione di società sorelle direttamente
controllate dai medesimi soci;

� Sfruttamento dei marchi, brevetti e licenze intestate alla controllata;

� Maggior focus sulle attività delle controllate. 20
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2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari

� EFFETTI DELL’OPERAZIONE:

� La beneficiaria riceverà azioni/quote proprie (frutto della partecipazione detenuta dalla scissa
nella beneficiaria stessa) ed aumenterà il proprio CS per assegnare ai soci della scissa proprie
azioni/quote quale corrispettivo del diminuito valore della loro partecipazione della scissa;

� La scissa annullerà in tutto o in parte la propria partecipazione nella beneficiaria.

� TRATTAMENTO DELLE AZIONI/QUOTE PROPRIE IN CAPO ALLA BENEFICIARIA:

� Rimangono nel patrimonio della beneficiaria (solo in caso di spa) e la beneficiaria assegna
azioni di nuova emissione in ragione del RDC e (ai sensi dell’art. 2357-ter) iscrive una riserva
indisponibile pari all’importo delle azioni proprie;

� Sono annullate contestualmente all’assegnazione di azioni/quote ai soci della scissa;

� Sono attribuite direttamente ai soci della scissa da parte di quest’ultima in ragione del RDC (in
sintesi si evita il doppio passaggio dell’annullamento da parte della beneficiaria e
dell’assegnazione da parte di quest’ultima ai soci della scissa).
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� LA SCISSIONE INVERSA (segue)

� LA SCISSIONE NEGATIVA

Scissione avente ad oggetto un patrimonio il cui saldo presenta un valore contabile negativo

e, quindi, per effetto della sua assegnazione la scissa vede aumentare il valore contabile del
proprio patrimonio netto.

Motivazioni economiche

� SCORPORO DI RAMI AZIENDALI O ASSETS, ISCRITTI AD UN VALORE CONTABILE NEGATIVO MA A VALORE

ECONOMICO POSITIVO, CON CONSEGUENTE RICAPITALIZZAZIONE DELLA S O C IE TÀ SCISSA SENZA ESBORSO

FINANZIARIO

� CREAZIONE DI “BAD COMPANY” PER SEGREGARE I RAMI IN PERDITA E PROVVEDERE ALLA LORO LIQUIDAZIONE

� VALORIZZARE LA REDDITIVITÀ DEI RAMI IN UTILE PER ATTRARRE NUOVI INVESTITORI OTTIMIZZANDO IL CARICO

FISCALE ATTRAVERSO IL CONSOLIDATO FISCALE

Tra i casi in cui un aggregato di elementi patrimoniali attivi e passivi può avere un valore netto
contabile negativo ma economico positivo si segnala:

� Immobilizzazioni materiali con valori di bilancio inferiori ai valori mercato (es: beni riscattati
dal leasing, beni non rivalutati etc);

� Rami d’azienda contabilmente negativi ma con intangibles significativi non espressi nelle
scritture contabili (es: marchio, avviamento, know how etc) 22

2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SCISSIONE NEGATIVA:

� ORIENTAMENTO L.E. 1/2008 DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI:
1. Valore economico positivo del PN trasferito;
2. Beneficiaria già esistente (no newco);
3. La beneficiaria deve avere un CS o riserve capaci di assorbire il valore negativo ricevuto ovvero deve

rilevare una minusvalenza di pari importo.

� OIC N. 4 (p. 60):
1. Valore economico positivo del PN trasferito;
2. Beneficiaria già esistente (non sarebbe possibile costituire una società con PN negativo).
3. La società scissa imputerà a riserva la differenza negativa fra attività e passività trasferite (che per

essa costituisce un componente positivo del patrimonio netto).

� MASSIMA N. 72/2005 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

La scissione negativa è ammissibile anche verso beneficiarie neocostituite in quanto non v’è nessuna
preclusione all’imputazione di un disavanzo da concambio nella beneficiaria da mettere a servizio della
sottoscrizione del CS.

� MASSIMA N. 6/2013 COLLEGIO NOTARILE ROMA

La scissione negativa è ammissibile anche verso beneficiarie neocostituite a condizione che venga
redatta la perizia di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c.. La rivalutazione delle poste attive in capo alla
beneficiaria sarebbe effettuata con le cautele previste dalla legge a presidio dell’effettività del capitale. 23

2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SCISSIONE NEGATIVA (SEGUE)

La dottrina prevalente è concorde nel ritenere non percorribile l’ipotesi della scissione avente ad

oggetto un patrimonio economicamente negativo poiché in tal caso il patrimonio non esprimerebbe
più alcuna partecipazione – cioè un investimento – dal punto di vista effettivo e, quindi, in tale ipotesi
l’operazione risulterebbe inidonea a raggiungere lo scopo della scissione: proseguire sotto forme

diverse l’attività originariamente svolta nella scissa (SOGNAMIGLIO).

Parte della dottrina (minoritaria) ha però ritenuto che nel caso della scissione parziale il patrimonio

assegnato possa avere anche valore economico negativo, purché (i) la beneficiaria sia preesistente; (ii)
il progetto di scissione preveda l’assegnazione ai soci della beneficiaria di partecipazioni nella scissa in
corrispondenza dell’incremento di PN di quest’ultima; (iii) la beneficiaria sia capace di assorbire il

valore economico negativo ricevuto senza finire in 2446 o 2447 c.c.

Tuttavia, tale ricostruzione non sarebbe accettabile in quanto: (a) non vi sono evidenze testuali sulla

possibilità di invertire l’assegnazione di azioni/quote (cioè assegnando azioni della scissa alla
beneficiaria e non viceversa); (b) se il valore economico del patrimonio trasferito è negativo allora è
chiaro che in virtù di esso non può più esservi esercizio di una attività d’impresa e, quindi, non può
essere assolta la finalità intrinseca della scissione (SOGNAMIGLIO).

24

2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari
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Particolarità fiscali della scissione negativa

Un’operazione di scissione negativa è affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione n. 12 del 16 gennaio 2009 (Interpello Antielusivo ex art. 21 L. 413/91), in
cui é stato sostenuto che l’operazione prospettata non è di per sè elusiva.

Oltre a quanto sopra, sono state fornite alcune precisazioni in merito ai seguenti
aspetti:

� Riserva di patrimonio netto iscritta dalla scissa: non ha rilevanza reddituale per la
scissa (può essere liberamente utilizzata per gli aumenti di capitale o per coprire
perdite), ma se distribuita ai soci ha natura di dividendo tassabile poiché non
rientra nei casi contemplati dal comma 5 dell’art. 47, tuir (es. sovraprezzo);

� Disavanzo da concambio: è neutro ai fini fiscali e potrà̀ essere affrancato con
versamento di una imposta sostitutiva secondo le ordinarie disposizioni vigenti in
materia.
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2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari

� LA SCISSIONE CON INDEBITAMENTO (DEMERGER LBO)

Si ha quando la società A si indebita per comprare la partecipazione nella società target B e (i) B si
scinde parzialmente in favore di A oppure (ii) A si scinde parzialmente in favore di B.

Ammissibilità dell’operazione

La dottrina è concorde nel ritenere che debba applicarsi in via analogica l’art. 2501-bis, poiché:

� Il patrimonio della target è in parte posto a garanzia del debito contratto per la sua
acquisizione;

� Si realizza (successivamente) una parziale confusione tra i patrimoni della società garantita
e della società che garantisce il debito (contratto per la sua acquisizione).

Dunque tra LBO ex art. 2501-bis e scissione con indebitamento la differenza non sarebbe
qualitativa, ma quantitativa (poiché viene a confondersi solo parte del patrimonio)
(SCOGNAMIGLIO).

Nel caso sub (ii) potrebbe però giungersi ad una similitudine anche di tipo quantitativo con l’art.
2501-bis: la newco potrebbe assegnare totalmente alla target la partecipazione e il relativo
debito per il suo acquisto e quindi l’intero patrimonio della target verrebbe a garantire il debito
(MAGLIULO). A fortiori deve ritenersi applicabile l’art. 2501-bis in via analogica.

26

2. Le forme della scissione: alcuni casi particolari
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2. Le forme della scissione

UN POSSIBILE LIMITE 

AL POLIFUNZIONALISMO DELLA SCISSIONE

27

2. Le forme della scissione: limiti al polifunzionalismo?

Secondo parte della dottrina se la scissione è un’operazione di riorganizzazione societaria allora deve avere ad

oggetto un ramo di azienda o comunque un aggregato di beni aziendali idoneo e funzionale all’esercizio di
un’attività imprenditoriale (GALGANO).

Secondo una diversa impostazione la scissione può anche avere ad oggetto la circolazione di un singolo bene

(SCOGNAMIGLIO), ivi inclusa l’assegnazione di un diritto reale di godimento – es. usufrutto su immobile di
proprietà della scissa – (MASSIMA L.A. 33 COMITATO NOTAI TRIVENETO), in quanto ammettere ciò non significa
sostenere che la vicenda scissoria sia sullo stesso piano di una cessione contrattuale del singolo bene se la

circolazione del singolo bene s’inserirsi in un disegno economico di ristrutturazione dell’attività della società
che proseguirà sotto altre forme (fondamentale in tal senso la relazione degli amministratori).

Inoltre:

i) Per effetto della scissione il bene circola singolarmente soltanto da un punto di vista empirico, poiché
giuridicamente vi è un’automatica assegnazione degli ulteriori elementi patrimoniali e posizioni soggettive

riferite a quel bene (c.d. “quote”);

ii) E’ stato abrogato l’art. 123-bis, comma 16, del Tuir (Art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543) che stabiliva una
presunzione assoluta di elusività (ai sensi dell’art. 10, L. 408/1990) delle scissioni “non aventi ad oggetto

aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni” (oltre che delle scissioni non
proporzionali);

iii) Il regime di neutralità previsto dall’art. 173 del Tuir non distingue tra scissioni che hanno ad oggetto

aziende ovvero singoli beni nel presupposto che in ogni caso si ha a che fare con un’operazione sui soggetti

e non sui beni (LUPI).
28
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3. La natura giuridica della scissione

LA TEORIA TRADIZIONALE (C.D. “TRASLATIVA”)

Si basa su una concezione della società in cui viene valorizzata l’autonomia soggettiva – in termini di centro
di imputazione di effetti giuridici – della società rispetto ai soci.

La scissione, al pari della fusione, sarebbe una vicenda estintivo-successoria (a titolo universale nella
scissione totale e a titolo particolare in quella parziale).

Conseguenza di una simile impostazione è la qualificazione in termini “traslativi” della fattispecie di

scissione, ossia come trasferimento di un patrimonio (in tutto o in parte) da un soggetto (scindenda) ad un
altro (beneficiarie).

Elementi addotti a supporto della teoria traslativa:

� La Direttiva 82/891/CEE del 17.12.1982 e l’art. 18 del D.Lgs n. 22/1991 si esprimono in termini di
“trasferimento” patrimoniale.

� Nonostante l’art. 2506 c.c. parli di “assegnazione”:

- L’art. 2506-bis c.c. parla di “società trasferente”;
- L’art. 2357-bis, co. 1., n. 3, c.c. esclude che la scissione sia soggetta alle limitazioni dell’art. 2357

c.c. per l’acquisto di azioni proprie;

� La misura delle azioni o quote assegnate ai soci della scissa non deriva dal conferimento iniziale, ma
discende dal valore della frazione del patrimonio (della scissa) trasferita alla beneficiaria e il valore di
quest’ultima è deciso dal RDC che non è un criterio meramente matematico ma ha in sé un certo
elemento di discrezionalità (entro il limite della congruità) (PICCIAU). Quindi è il trasferimento deliberato
dai soci (e non il conferimento iniziale) ciò che giustifica il nuovo assetto sociale. 30
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LA TEORIA MODIFICATIVA

Si basa su una concezione del fenomeno societario come attività organizzata e sotto tale profilo
oggettivamente considerata dal Legislatore (FERRO-LUZZI). Il soggetto-società va quindi considerato in

subordine ed in funzione all’attività per il suo tramite svolta e dell’organizzazione raggiunta.

Conseguenza di una simile impostazione è che non vi è duplicità di soggetti cui riferire una vicenda

traslativa; la scissione si risolve in una modificazione dell’originario contratto sociale a livello della
struttura organizzativa dell’attività svolta: “non si dà vita a nuovi contratti di società; l’originario

rapporto si ramifica e da un tronco originario nascono più rami e, quindi, come l’albero è sempre lo

stesso anche se si ramifica in più rami, così nel caso della scissione si verifica il fenomeno per cui dal

tronco di un’unica società nascono diverse società che traggono origine da quell’originario

contratto”(Galgano, Scissione di Società, in Vita Notarile, 1992, p. 501; Massima L.A. 16 Comitato
Notai Triveneto).

Tale conclusione risulta in linea con la posizione assunta dalla Corte di Cassazione secondo cui
l’essenza della scissione va ricollegata non al trasferimento di un patrimonio ma alla
disaggregazione/aggregazione dell’organizzazione a cui questo faceva in origine riferimento per
l’esercizio di una (o più) attività (Cass. S.u., 8 febbraio 2006, n. 2637).

31
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LA TEORIA MODIFICATIVA (SEGUE)

Elementi addotti a supporto della teoria modificativa:

(a) Nell’art. 2506 c.c. non si menziona più il trasferimento di un patrimonio, ma la sua assegnazione
ad almeno due società (scissione totale) ovvero anche una (scissione parziale);

(b) Il comma 3 dell’art. 2506 c.c. esalta la natura non realizzativa dell’operazione (di scissione totale)
prevedendo che “la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza

liquidazione ovvero continuare la propria attività”;

(c) In base all’art. 2502, comma 1 c.c. cui rinvia l’art. 2506-ter, comma 5 c.c., l’approvazione della
delibera di scissione (per le società di capitali) avviene secondo le norme previste per la
modificazione dell’atto costitutivo o statuto (cfr. Studio n. 126-2006/I, Consiglio Nazionale
Notariato).

(d) La relazione al D.Lgs n. 6/2003 ha precisato che: “da un punto di vista terminologico si è ritenuto

opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di "assegnazione" e

non di "trasferimento". Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza

consolidata, che nell'ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei

trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)”.

La teoria modificativa appare, quindi, maggiormente coerente con l’attuale assetto positivo.

32
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LA TEORIA MODIFICATIVA: QUALE DISCIPLINA PER “L’ASSEGNAZIONE” DELL’AZIENDA?

Se la scissione non è una vicenda traslativa è applicabile, ove questa abbia ad oggetto
l’assegnazione di un’azienda, la disciplina prevista dagli art. 2556 c.c. e seguenti?

La posizione dominante ritiene che non vi sia una risposta univoca, ma sia necessario
procedere con un esame delle singole disposizioni.

ALCUNI ESEMPI:

33

NORMA APPLICABILITA’

Art. 2557: divieto di concorrenza per un
periodo di 5 anni dalla data della cessione

In genere non applicabile, perché non vi è un investimento dell’acquirente da
tutelare (non c’è un prezzo pagato per l’azienda che deve essere tutelato); nel caso
della scissione non proporzionale (totale o parziale) tale tutela è invece
ragionevole ritenere che debba sussistere (in tal caso, infatti, vi è una permuta
implicita di azioni, ossia un prezzo implicito per l’assegnazione dell’azienda) (cfr.
Trib. Catania, 5 marzo 2007).

Art. 2558: successione dei contratti (e
non trasferibilità di quelli avente carattere
personale)

Non applicabile (in quanto superflua), perché (a) non vi è un mutamento
soggettivo del titolare dell’impresa (ma una semplice gemmazione) e (b) i terzi
possono sempre opporsi alla scissione ex art. 2503 c.c.

Art. 2112: mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento
d’azienda

Applicabile, in quanto espressione di un principio generale applicabile
ogniqualvolta vi sia mutamento del datore di lavoro indipendentemente dalle
modalità tecniche.

3. La natura giuridica della scissione
LA TEORIA MODIFICATIVA: LIMITI “INTERNI”

Se la scissione non è una vicenda traslativa allora l’assegnazione patrimoniale che ne consegue – che può
riguardare anche singoli beni e diritti – sfugge alle ordinarie regole di circolazione dei beni e diritti.

La scissione potrebbe, quindi, essere utilizzata proprio per aggirare talune disposizioni poste a tutela dei
terzi che impongono dei vincoli alla circolazione dei beni e diritti (es. prelazione storico-artistica).Tale
comportamento è sicuramente censurabile poiché sebbene l’ordinamento abbia previsto un regime di
circolazione dei beni e diritti del tutto peculiare nel caso della scissione (così come per la fusione) ciò non
significa che tale circostanza possa eo ipso divenire il presupposto per ricorrere alla scissione.

Si avrebbe, infatti, un utilizzo distorto dell’istituto della scissione poiché quest’ultimo, seppur difficilmente
riconducibile entro uno schema tipico, ciò nonostante risulta messo a disposizione per la realizzazione di un
fine ben preciso: non la mera circolazione di beni e diritti, ma (soprattutto dalla prospettiva della teoria
modificativa) la ristrutturazione dell’ente in vista delle continuazione in forme diverse della sua attività
(SCOGNAMIGLIO).

La reazione a tali comportamenti andrebbe ricercata (più che nel dato letterale dell’art. 1344 c.c.) nella
teoria del “superamento della personalità giuridica” che propone la disapplicazione delle norme che
regolano gli enti societari quando ciò consente di reprime abusi perpetrati dai retrostanti soggetti fisici.

Quindi, nel caso in esame, le norme vincolistiche (eluse) dovrebbero essere applicate in luogo del regime
societario di circolazione di beni e diritti previsto per la scissione.

Tale conclusione trova conferma anche sul piano tributario alla luce della simmetria con gli effetti di
inopponibilità conseguenti all’applicazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600/73 nonché del principio
dell’abuso del diritto individuato dalla Corte di Cassazione in ambito tributario.

34
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PIANO CIVILISTICO PIANO FISCALE

� Principio di continuità dei rapporti
giuridici in capo alle beneficiarie;

� Neutralità del rapporto di cambio rispetto
al conferimento iniziale (= neutralità
economica della scissione);

� Non si applicano le ordinarie regole di
circolazione beni: es. prelazioni legali
(agraria, urbana, storico-artistica); obbligo
trascrizione nei registri immobiliari;
garanzia per evizione (cfr. Massima L.A. 16
Comitato Notai Triveneto);

� Limiti all’applicabilità della disciplina del
trasferimento d’azienda (artt. 2556 e ss.).

� Neutralità impositiva: non c’è realizzo di
reddito ed è irrilevante ai fini IVA,
registro/ipocatastali in misura fissa;

� Tendenziale continuità nelle beneficiarie
delle posizioni soggettive della scissa: es.
consolidato (art. 11, D.M. 9 giugno 2004),
credito IVA, perdite fiscali.

RIASSUMENDO: ALCUNE CONSEGUENZE DELL’ADESIONE ALLA TEORIA MODIFICATIVA

3. La natura giuridica della scissione


