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Si ha scissione omogenea quando le società beneficiarie della 

scissione sono della stessa categoria di quella che si scinde 

(società di persone con società di persone, o società di capitali con 

società di capitali). 

 

Si ha scissione eterogenea quando le società beneficiarie sono di 

categoria diversa di quella che si scinde. 
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La disciplina è costituita in buona misura con la tecnica del rinvio alla 

normativa della fusione. 

 

 

L’articolo 2506-ter c.c. è significativamente rubricato “Norme applicabili” e 

richiama molti segmenti della normativa della Sezione II del capitolo X del 

Titolo V, di cui prescrive l’applicazione, statuendo che tutti i riferimenti alla 

fusione contenuti negli articoli oggetto di relatio si intendono riferiti anche 

alla scissione. 
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Tale premessa è necessaria per comprendere la disciplina delle scissioni 

omogenee ed eterogenee dal momento che nei confronti delle stesse trova 

applicazione, mutatis mutandis ,la disciplina codicistica della fusione. 
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Con riferimento alla scissione omogenea, il procedimento di scissione è modellato 
su quello previsto per la fusione. 
 
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.  
 
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. 
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Con riferimento invece alla scissione eterogenea, non si è mai dubitato 

della ammissibilità della scissione tra due società di tipo diverso, ad 

esempio, della fattibilità di una scissione per incorporazione di una società 

in nome collettivo in una società a responsabilità limitata. 

 

Tali operazioni comportano necessariamente la trasformazione della 

società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, con 

conseguente diretta applicazione della disciplina in tema di trasformazione, 

in combinato disposto con quella in materia di fusione o scissione. 
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Con riferimento invece alla scissione eterogenea tra società e enti diversi dalle 
società, al riguardo si evidenzia che, nel sistema ante riforma, si riteneva che i 
procedimenti di scissione fossero un istituto endosocietario e che, pertanto, agli 
stessi non potessero partecipare enti diversi dalle società. 

  
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha apportato notevoli modifiche alle operazioni 
straordinarie, con particolare all'inserimento degli artt. 2500-septies e 2500-octies 
c.c., i quali regolano le ipotesi di trasformazione c.d. eterogenea, rispettivamente: 
a) da società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, 
comunione di azienda, associazione non riconosciuta o fondazione; 
b) da consorzio, società consortile, comunione d'azienda, associazione riconosciuta, 
fondazione in società di capitali. 

 
Innovando radicalmente l'istituto della trasformazione, la novella legislativa ha 
quindi inevitabilmente finito per ampliare anche lo spettro operativo della 
fusione (e della scissione) eterogenea. 
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Relativamente all’ammissibilità delle fusioni (scissioni) eterogenee, l'art. 7 
della Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 - contenente le direttive per il 
riformatore in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni - prevedeva 
espressamente alla lett. b) di "disciplinare possibilità, condizioni e limiti 
delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee".  
 
In sede di attuazione della delega, nessuna specifica disposizione è stata 
dettata per le fusioni/scissioni eterogenee, i cui limiti di ammissibilità 
vanno, pertanto, desunti dall'analisi combinata: 
  
a) dei principi guida della riforma societaria; e 
 
b) delle fattispecie tipizzate di trasformazione eterogenea. 
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Relativamente alle fattispecie tipizzate di trasformazione eterogenea, i 
nuovi artt. 2500- septies e 2500-octies c.c. hanno definitivamente 
decretato il tramonto del principio di omogeneità causale dell'operazione di 
trasformazione. 
 
L'introduzione delle nuove fattispecie di trasformazione eterogenea 
fornisce oggi all'interprete valide giustificazioni per ritenere estensibili, 
mutatis mutandis, le stesse considerazioni anche alle operazioni di fusione 
e scissione.  
 
Pertanto, risulta senz'altro possibile modificare non solo il tipo, ma anche 
la causa del contratto sociale, pur mantenendo una totale continuità dei 
rapporti giuridici facenti capo all'ente. 
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La scissione tra soggetti diversi è ammessa pertanto nella 
misura in cui è ammessa la loro trasformazione e purché siano 
sempre rispettati, nei limiti di compatibilità, gli adempimenti 
pubblicitari e le norme che regolano ciascuna operazione.  
 
Le c.d. "fusioni e scissioni trasformative eterogenee" perseguono, 
inoltre, scopi apprezzabili: esse realizzano infatti un'economia 
dei mezzi giuridici in quanto sono alternative alla sequenza 
procedimentale costituita da trasformazione eterogenea e fusione.  
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Nel contesto di un ordinamento giuridico animato dai principi di 
economicità e semplificazione, e riformato in virtù di una legge 
delega contenente proprio una espressa previsione di inserimento della 
"fusione eterogenea", risulta quindi evidente che, se il legislatore avesse 
realmente voluto escludere l'ammissibilità dell'istituto de quo 
avrebbe dovuto - come minimo - inserire un divieto espresso. 
Infatti, proprio nell'ambito della citata riforma, quando il legislatore ha 
ritenuto necessario vietare un'operazione, lo ha fatto espressamente. 
Risulta evidente che vi è la assoluta assenza di un espresso divieto 
legislativo alla ammissibilità della scissione eterogenee. 
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A ciò si aggiunga la conferma testuale della normativa fiscale la 

quale, all'art. 174 del T.U.I.R., recita: "Le disposizioni degli articoli 

172 (fusione di società) e 173 (scissione di società) valgono, in 

quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti 

diversi dalle società", norma, quest'ultima, diretta a regolare, 

secondo l'uniforme dottrina tributaria, le fusioni fra società ed enti.  
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L’art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 in tema di impresa 
sociale statuisce che “le imprese sociali sono tutte le 
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del 
codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività 
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 
beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di 
interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 
del presente decreto".  
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Il medesimo Decreto 155 del 2006 disciplina poi all'articolo 13 la 
trasformazione, la fusione e la scissione per le organizzazioni che 
esercitano un'impresa sociale, prevedendo che tali operazioni 
"devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di 
scopo di lucro di cui all'art. 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in 
essere".  
 
Ne risulta la pacifica ammissibilità - nell'ambito di tale disciplina - 
della scissione (eterogenea) tra due imprese sociali, delle quali una 
rivesta la forma di società di capitali, mentre l'altra la forma di ente 
previsto dal libro primo del codice civile. 
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Le obiezioni che sono state sollevate, relativamente alla scissione 
eterogenea, hanno riguardato essenzialmente la difficoltà di porre in 
essere la pubblicità degli adempimenti relativi agli enti non profit coinvolti 
che, come tali, non sono assoggettati ad iscrizione nel registro imprese. 
 
Le ragioni che inducono parte della dottrina a negare l'iscrizione presso il 
registro delle imprese della scissione eterogenea, sono essenzialmente 
due: 
 
a) l'impossibilità di iscrivere gli atti relativi ad un'operazione societaria che 
non sia tipicamente prevista dalla legge (art. 2188 c.c.); 
 
b) l'impossibilità, non tanto di iscrivere gli atti della scissione eterogenea 
provenienti dall'ente societario, ma bensì di pubblicizzare, nello stesso 
registro imprese, anche gli atti relativi agli enti che non risultano ivi iscritti. 
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Relativamente al primo aspetto, si è evidenziato che la scissione 
eterogenea - in quanto operazione non tipicamente prevista dalla 
legge - potrebbe rivelarsi non iscrivibile nel registro delle imprese ai 
sensi dell'art. 2188 c.c. 
 
Infatti, se risulta sicuramente possibile iscrivere nel registro delle 
imprese il progetto di scissione omogenea di una società, potrebbe 
non risultare possibile fare altrettanto con riguardo ad un progetto 
di scissione eterogenea coinvolgente anche un ente non profit, (tra 
l'altro) ivi non iscritto. 
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Al riguardo si è rilevato che l‘ "eterogeneità" non può alterare il 
procedimento societario di scissione regolato dal codice civile agli artt. 
2506 e seguenti: e dunque, il progetto, la delibera e l'atto di scissione 
saranno esattamente gli stessi di una scissione omogenea, con l'unica 
differenza che l'esito dell'operazione porterà la società a mutare anche la 
causa del suo contratto sociale. 
 
Dal momento che, in tema di trasformazione, è legislativamente prevista 
(come lo era anche nel sistema previgente) l'iscrizione nei pubblici registri 
del solo "atto" (delibera, o decisione) di trasformazione, 
indipendentemente dalla natura omogenea, ovvero eterogenea, 
dell'operazione, ne deriva pertanto che - laddove si 
ammetta la possibilità di mutare la causa del contratto sociale in sede di 
qualsivoglia modifica organizzativa - tale profilo non potrà cambiare gli atti 
di cui la legge richiede già oggi l'iscrizione. 
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Di conseguenza, così come nella trasformazione, anche in materia di scissione, 
sarà sempre possibile ottenere l'iscrizione del progetto, della delibera e dell'atto di 
scissione di una società, indipendentemente dalla natura dell'altro ente coinvolto 
nell'operazione. 
 
A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza ha peraltro affermato più volte che “il 
principio della tassatività delle iscrizioni deve essere inteso, non nel senso di 
ritenere iscrivibile soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento, ma 
nel senso che l'iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice 
civile e delle leggi speciali dovesse emergerne l'ammissibilità“ (cfr Tribunale di 
.Milano 03.12.2001 Giud. Reg.). 
 
Ne deriva, quindi, che non sarà possibile negare l'iscrizione della scissione 
eterogenea, atteso che la sua ammissibilità emerge con evidenza dal sistema del 
codice civile. 
 
Naturalmente ci riferiamo alla iscrivibilità nel registro imprese dei soli atti relativi alle 
società ivi iscritte e non degli atti relativi agli enti no profit, i quali dovranno essere 
pubblicizzati nel registro delle persone giuridiche. 
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Con riferimento invece all’ulteriore obiezione, relativa all’impossibilità di 
pubblicizzare nel registro delle imprese anche gli atti relativi agli enti che 
non risultano ivi iscritti, al riguardo si evidenzia che in una scissione 
eterogenea che coinvolga una società regolare ed un ente non profit non 
iscritto al registro imprese, non sembrano esserci dubbi sulla impossibilità 
per quest'ultimo di ottenere l'iscrizione, nello stesso registro, del suo 
progetto di scissione eterogenea. 
 
Quand'anche si riuscisse ad ottenere l'iscrizione degli atti di quest'ultimo 
nel registro imprese, detta iscrizione non avrebbe comunque efficacia 
costitutiva e non genererebbe gli effetti che si producono in materia 
societaria (si pensi, ad esempio, alla decorrenza del termine di sessanta 
giorni per l'opposizione dei creditori). 
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Tuttavia, se, da un lato, quanto affermato evidenzia la sicura impossibilità 

di iscrivere un progetto, una delibera ovvero un atto di scissione 

proveniente da un soggetto non iscritto nel registro delle imprese, dall'altro 

lato, rende invero ingiustificato il rifiuto di iscrivere il medesimo progetto di 

scissione proveniente dalla società regolarmente iscritta nel registro 

imprese, solo perché detta scissione preveda la partecipazione di un ente 

non profit ivi non iscritto. 
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Il riferimento nel codice civile alla pubblicità nel registro delle 
imprese è una naturale conseguenza del fatto che gli artt. 2501 ss. 
c.c. disciplinano la scissione omogenea (e dunque, solo quella fra 
enti societari), mentre la scissione eterogenea deriva, come detto, 
dall'applicazione congiunta delle norme in tema di scissione e di 
quelle in tema di trasformazione eterogenea. Nel momento in cui si 
ammetta la fattibilità dell'operazione tra enti societari e non 
societari, non potrà di certo dubitarsi che qualsiasi forma di 
pubblicità legale dell'ente sia idonea a raggiungere lo scopo delle 
norme pubblicitarie in materia di scissione. 
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Quanto affermato vale, a maggior ragione, nei casi in cui l'ente risulti iscritto - ai 
sensi dell'art. 4, comma secondo, D.P.R. n. 361/2000 - nel registro delle persone 
giuridiche istituito presso l'Ufficio Territoriale del Governo, e possa, quindi, rendere 
conoscibili gli atti del suo procedimento tramite quest'ultimo registro.  
 
La norma citata prevede infatti che in tale registro debbano essere iscritte, tra l'altro, 
"le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto [...] e tutti gli altri atti e fatti la cui 
iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento", tra i quali 
deve sicuramente farsi rientrare l'operazione di scissione. 
 
Ad ulteriore conferma del principio sopra enunciato, può del resto richiamarsi la 
norma in tema di pubblicità della trasformazione (art. 2500, comma secondo, c.c.) la 
quale dispone che gli adempimenti pubblicitari del procedimento di trasformazione, 
laddove interessino un ente non societario, debbano trovare applicazione con 
riferimento al sistema di pubblicità caratteristico dell'ente di riferimento. 
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Ad ulteriore conferma del principio sopra enunciato, può del resto 

richiamarsi la norma in tema di pubblicità della trasformazione (art. 

2500, comma secondo, c.c.) la quale dispone che gli adempimenti 

pubblicitari del procedimento di trasformazione, laddove interessino 

un ente non societario, debbano trovare applicazione con 

riferimento al sistema di pubblicità caratteristico dell'ente di 

riferimento. 
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Nell’ipotesi in cui l’ente no profit non sia tenuto ad alcuna iscrizione nel registro delle 
imprese, nella scissione tra una società ed un ente non societario, la mancata 
iscrizione nel registro imprese dell'ente costituisce effettivamente un reale 
impedimento all'informazione dei soci, dei creditori e dei terzi? 
 
Al riguardo, è da notare ad esempio che nel caso di una scissione per 
incorporazione di una associazione riconosciuta in una S.r.l., in seguito al deposito 
presso il Registro delle Imprese del progetto di scissione ai sensi dell’art. 2506 bis, 
al fine di rendere conoscibili ai terzi interessati i termini dell’operazione, e presso il 
Registro delle persone giuridiche relativamente all’ente non profit, devono essere 
iscritte nei rispettivi registri le delibere di approvazione del progetto di scissione. 
 
In tale ultima fase, i creditori ed, in generale, tutti i terzi interessati all'operazione 
sono tutelati dall'art. 2502-bis c.c. (applicabile alle operazioni di scissioni ai sensi 
dell’art. 2506 ter, ultimo comma) il quale statuisce che la deliberazione di scissione 
delle società "deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese 
insieme con i documenti indicati nel 2501-septies c.c." 
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L'obbligo di depositare tutta la documentazione, ivi indicata, presso il registro 
imprese, serve infatti a garantire proprio l'interesse all'informazione dei soggetti 
estranei alla compagine sociale. Ne deriva che, sia l'associazione sia la S.r.l. 
dovranno assicurare ai propri creditori ed a tutti i terzi interessati un'informazione 
completa, in relazione a tutti i termini soggettivi ed oggettivi dell'operazione, in modo 
tale che, per gli interessati sia sufficiente consultare il registro ove è iscritto il proprio 
ente di riferimento, per acquisire le indicazioni essenziali. 
 
Pertanto, la S.r.l. depositerà presso il registro imprese - unitamente alla 
documentazione richiesta dalle legge - anche la situazione patrimoniale aggiornata 
dell'associazione, assieme ai rendiconti annuali degli ultimi tre anni della 
associazione medesima.  
 
Il medesimo adempimento dovrà essere osservato dall'associazione medesima 
presso il registro delle persone giuridiche. 
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L'obbligo posto in capo a ciascuna società, di depositare anche i documenti riferibili 
alle altre società partecipanti alla scissione risiede invero nella impossibilità di 
gravare i terzi ed i creditori dell'onere di procurarsi, a propria cura e spese, tali 
informazioni. Tali soggetti devono poter trovare ogni informazione essenziale al fine 
di una analisi completa e consapevole dell'operazione, tramite il controllo presso il 
registro imprese della sola società interessata. 
 
Ne deriva che - dal punto di vista del creditore di una società iscritta nel registro 
imprese - non comporta invero alcuna differenza (quantomeno sotto il profilo 
pubblicitario) il fatto che tale società decida di fondersi con un'altra società iscritta 
nello stesso registro ovvero con un ente non profit iscritto altrove, in quanto, detto 
creditore non ha in ogni caso l'onere di procurarsi, a propria cura e spese, le 
informazioni relative agli altri enti partecipanti alla scissione, né presso il registro 
delle imprese, né presso il registro delle persone giuridiche. Egli, invece, ha diritto a 
che la sua società di riferimento gli metta a disposizione tutte le informazioni che 
riguardino gli altri enti partecipanti alla scissione e che rilevino ai fini della 
valutazione dell'operazione. 
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Diverso il caso in cui l'ente non societario non sia iscritto nel registro 
delle persone giuridiche.  
 
Oggi tali discussioni non hanno più ragione di esistere con riguardo alle 
società semplici, la cui iscrizione presso il registro delle imprese è 
prevista con effetti dichiarativi. Restano, tuttavia, le problematiche 
connesse alle società irregolari, come tali, non iscritte al registro imprese. 
 
Nel caso in cui alla scissione partecipino solo società irregolari si ritiene 
ammissibile l'operazione e la relativa decisione non sarà evidentemente 
soggetta ad alcuna forma di pubblicità.  
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Nel caso invece in cui la scissione coinvolga sia società regolari sia 
irregolari, si ritiene l’operazione ammissibile e si sostiene la pubblicità dei 
soli atti relativi alle società iscritte nel registro imprese dal momento che 
nessuna lesione potrebbe derivare ai soci ed ai creditori della società 
iscritta al registro imprese, i quali disporrebbero in ogni caso di tutte 
le informazioni necessarie per valutare la meritevolezza 
dell'operazione.  
 
Per quanto riguarda, invece, gli associati ed i creditori dell'associazione 
non riconosciuta ,risulta di immediata evidenza che gli stessi non 
riceverebbero una tutela diversa e minore da quella a loro riservata, 
in via generale, con riguardo ad ogni modifica organizzativa dell'ente, a 
cominciare dalla trasformazione dello stesso. 
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Conclusioni 
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	�Con riferimento invece alla scissione eterogenea tra società e enti diversi dalle società, al riguardo si evidenzia che, nel sistema ante riforma, si riteneva che i procedimenti di scissione fossero un istituto endosocietario e che, pertanto, agli stessi non potessero partecipare enti diversi dalle società.� �Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha apportato notevoli modifiche alle operazioni straordinarie, con particolare all'inserimento degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., i quali regolano le ipotesi di trasformazione c.d. eterogenea, rispettivamente:�a) da società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta o fondazione;�b) da consorzio, società consortile, comunione d'azienda, associazione riconosciuta, fondazione in società di capitali.��Innovando radicalmente l'istituto della trasformazione, la novella legislativa ha quindi inevitabilmente finito per ampliare anche lo spettro operativo della fusione (e della scissione) eterogenea.
	Relativamente all’ammissibilità delle fusioni (scissioni) eterogenee, l'art. 7 della Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 - contenente le direttive per il riformatore in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni - prevedeva espressamente alla lett. b) di "disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee". ��In sede di attuazione della delega, nessuna specifica disposizione è stata dettata per le fusioni/scissioni eterogenee, i cui limiti di ammissibilità vanno, pertanto, desunti dall'analisi combinata:� �a) dei principi guida della riforma societaria; e��b) delle fattispecie tipizzate di trasformazione eterogenea.
	Relativamente alle fattispecie tipizzate di trasformazione eterogenea, i nuovi artt. 2500- septies e 2500-octies c.c. hanno definitivamente decretato il tramonto del principio di omogeneità causale dell'operazione di trasformazione.��L'introduzione delle nuove fattispecie di trasformazione eterogenea fornisce oggi all'interprete valide giustificazioni per ritenere estensibili, mutatis mutandis, le stesse considerazioni anche alle operazioni di fusione e scissione. ��Pertanto, risulta senz'altro possibile modificare non solo il tipo, ma anche la causa del contratto sociale, pur mantenendo una totale continuità dei rapporti giuridici facenti capo all'ente.
	La scissione tra soggetti diversi è ammessa pertanto nella misura in cui è ammessa la loro trasformazione e purché siano sempre rispettati, nei limiti di compatibilità, gli adempimenti pubblicitari e le norme che regolano ciascuna operazione. ��Le c.d. "fusioni e scissioni trasformative eterogenee" perseguono, inoltre, scopi apprezzabili: esse realizzano infatti un'economia dei mezzi giuridici in quanto sono alternative alla sequenza procedimentale costituita da trasformazione eterogenea e fusione. 
	Nel contesto di un ordinamento giuridico animato dai principi di economicità e semplificazione, e riformato in virtù di una legge�delega contenente proprio una espressa previsione di inserimento della�"fusione eterogenea", risulta quindi evidente che, se il legislatore avesse realmente voluto escludere l'ammissibilità dell'istituto de quo avrebbe dovuto - come minimo - inserire un divieto espresso.�Infatti, proprio nell'ambito della citata riforma, quando il legislatore ha�ritenuto necessario vietare un'operazione, lo ha fatto espressamente.�Risulta evidente che vi è la assoluta assenza di un espresso divieto legislativo alla ammissibilità della scissione eterogenee.
	A ciò si aggiunga la conferma testuale della normativa fiscale la quale, all'art. 174 del T.U.I.R., recita: "Le disposizioni degli articoli 172 (fusione di società) e 173 (scissione di società) valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società", norma, quest'ultima, diretta a regolare, secondo l'uniforme dottrina tributaria, le fusioni fra società ed enti. 
	L’art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 in tema di impresa sociale statuisce che “le imprese sociali sono tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto". �
	Il medesimo Decreto 155 del 2006 disciplina poi all'articolo 13 la trasformazione, la fusione e la scissione per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, prevedendo che tali operazioni "devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere". ��Ne risulta la pacifica ammissibilità - nell'ambito di tale disciplina - della scissione (eterogenea) tra due imprese sociali, delle quali una rivesta la forma di società di capitali, mentre l'altra la forma di ente previsto dal libro primo del codice civile.
	Le obiezioni che sono state sollevate, relativamente alla scissione eterogenea, hanno riguardato essenzialmente la difficoltà di porre in essere la pubblicità degli adempimenti relativi agli enti non profit coinvolti che, come tali, non sono assoggettati ad iscrizione nel registro imprese.��Le ragioni che inducono parte della dottrina a negare l'iscrizione presso il�registro delle imprese della scissione eterogenea, sono essenzialmente due:��a) l'impossibilità di iscrivere gli atti relativi ad un'operazione societaria che�non sia tipicamente prevista dalla legge (art. 2188 c.c.);��b) l'impossibilità, non tanto di iscrivere gli atti della scissione eterogenea provenienti dall'ente societario, ma bensì di pubblicizzare, nello stesso registro imprese, anche gli atti relativi agli enti che non risultano ivi iscritti.�
	Relativamente al primo aspetto, si è evidenziato che la scissione eterogenea - in quanto operazione non tipicamente prevista dalla legge - potrebbe rivelarsi non iscrivibile nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.��Infatti, se risulta sicuramente possibile iscrivere nel registro delle imprese il progetto di scissione omogenea di una società, potrebbe non risultare possibile fare altrettanto con riguardo ad un progetto di scissione eterogenea coinvolgente anche un ente non profit, (tra l'altro) ivi non iscritto.
	Al riguardo si è rilevato che l‘ "eterogeneità" non può alterare il procedimento societario di scissione regolato dal codice civile agli artt. 2506 e seguenti: e dunque, il progetto, la delibera e l'atto di scissione saranno esattamente gli stessi di una scissione omogenea, con l'unica differenza che l'esito dell'operazione porterà la società a mutare anche la causa del suo contratto sociale.��Dal momento che, in tema di trasformazione, è legislativamente prevista (come lo era anche nel sistema previgente) l'iscrizione nei pubblici registri del solo "atto" (delibera, o decisione) di trasformazione, indipendentemente dalla natura omogenea, ovvero eterogenea, dell'operazione, ne deriva pertanto che - laddove si�ammetta la possibilità di mutare la causa del contratto sociale in sede di�qualsivoglia modifica organizzativa - tale profilo non potrà cambiare gli atti di cui la legge richiede già oggi l'iscrizione.
	Di conseguenza, così come nella trasformazione, anche in materia di scissione, sarà sempre possibile ottenere l'iscrizione del progetto, della delibera e dell'atto di scissione di una società, indipendentemente dalla natura dell'altro ente coinvolto nell'operazione.��A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza ha peraltro affermato più volte che “il�principio della tassatività delle iscrizioni deve essere inteso, non nel senso di ritenere iscrivibile soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento, ma nel senso che l'iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice civile e delle leggi speciali dovesse emergerne l'ammissibilità“ (cfr Tribunale di .Milano 03.12.2001 Giud. Reg.).��Ne deriva, quindi, che non sarà possibile negare l'iscrizione della scissione�eterogenea, atteso che la sua ammissibilità emerge con evidenza dal sistema del codice civile.��Naturalmente ci riferiamo alla iscrivibilità nel registro imprese dei soli atti relativi alle società ivi iscritte e non degli atti relativi agli enti no profit, i quali dovranno essere pubblicizzati nel registro delle persone giuridiche.
	Con riferimento invece all’ulteriore obiezione, relativa all’impossibilità di pubblicizzare nel registro delle imprese anche gli atti relativi agli enti che non risultano ivi iscritti, al riguardo si evidenzia che in una scissione eterogenea che coinvolga una società regolare ed un ente non profit non iscritto al registro imprese, non sembrano esserci dubbi sulla impossibilità per quest'ultimo di ottenere l'iscrizione, nello stesso registro, del suo progetto di scissione eterogenea.��Quand'anche si riuscisse ad ottenere l'iscrizione degli atti di quest'ultimo nel registro imprese, detta iscrizione non avrebbe comunque efficacia costitutiva e non genererebbe gli effetti che si producono in materia societaria (si pensi, ad esempio, alla decorrenza del termine di sessanta giorni per l'opposizione dei creditori).
	Tuttavia, se, da un lato, quanto affermato evidenzia la sicura impossibilità di iscrivere un progetto, una delibera ovvero un atto di scissione proveniente da un soggetto non iscritto nel registro delle imprese, dall'altro lato, rende invero ingiustificato il rifiuto di iscrivere il medesimo progetto di scissione proveniente dalla società regolarmente iscritta nel registro imprese, solo perché detta scissione preveda la partecipazione di un ente non profit ivi non iscritto.
	Il riferimento nel codice civile alla pubblicità nel registro delle imprese è una naturale conseguenza del fatto che gli artt. 2501 ss. c.c. disciplinano la scissione omogenea (e dunque, solo quella fra enti societari), mentre la scissione eterogenea deriva, come detto, dall'applicazione congiunta delle norme in tema di scissione e di quelle in tema di trasformazione eterogenea. Nel momento in cui si ammetta la fattibilità dell'operazione tra enti societari e non societari, non potrà di certo dubitarsi che qualsiasi forma di pubblicità legale dell'ente sia idonea a raggiungere lo scopo delle norme pubblicitarie in materia di scissione.
	Quanto affermato vale, a maggior ragione, nei casi in cui l'ente risulti iscritto - ai sensi dell'art. 4, comma secondo, D.P.R. n. 361/2000 - nel registro delle persone giuridiche istituito presso l'Ufficio Territoriale del Governo, e possa, quindi, rendere conoscibili gli atti del suo procedimento tramite quest'ultimo registro. ��La norma citata prevede infatti che in tale registro debbano essere iscritte, tra l'altro, "le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto [...] e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento", tra i quali deve sicuramente farsi rientrare l'operazione di scissione.��Ad ulteriore conferma del principio sopra enunciato, può del resto richiamarsi la norma in tema di pubblicità della trasformazione (art. 2500, comma secondo, c.c.) la quale dispone che gli adempimenti pubblicitari del procedimento di trasformazione, laddove interessino un ente non societario, debbano trovare applicazione con riferimento al sistema di pubblicità caratteristico dell'ente di riferimento.
	Ad ulteriore conferma del principio sopra enunciato, può del resto richiamarsi la norma in tema di pubblicità della trasformazione (art. 2500, comma secondo, c.c.) la quale dispone che gli adempimenti pubblicitari del procedimento di trasformazione, laddove interessino un ente non societario, debbano trovare applicazione con riferimento al sistema di pubblicità caratteristico dell'ente di riferimento.
	Nell’ipotesi in cui l’ente no profit non sia tenuto ad alcuna iscrizione nel registro delle imprese, nella scissione tra una società ed un ente non societario, la mancata iscrizione nel registro imprese dell'ente costituisce effettivamente un reale impedimento all'informazione dei soci, dei creditori e dei terzi?��Al riguardo, è da notare ad esempio che nel caso di una scissione per incorporazione di una associazione riconosciuta in una S.r.l., in seguito al deposito presso il Registro delle Imprese del progetto di scissione ai sensi dell’art. 2506 bis, al fine di rendere conoscibili ai terzi interessati i termini dell’operazione, e presso il Registro delle persone giuridiche relativamente all’ente non profit, devono essere iscritte nei rispettivi registri le delibere di approvazione del progetto di scissione.��In tale ultima fase, i creditori ed, in generale, tutti i terzi interessati all'operazione sono tutelati dall'art. 2502-bis c.c. (applicabile alle operazioni di scissioni ai sensi dell’art. 2506 ter, ultimo comma) il quale statuisce che la deliberazione di scissione delle società "deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese insieme con i documenti indicati nel 2501-septies c.c."
	L'obbligo di depositare tutta la documentazione, ivi indicata, presso il registro imprese, serve infatti a garantire proprio l'interesse all'informazione dei soggetti estranei alla compagine sociale. Ne deriva che, sia l'associazione sia la S.r.l. dovranno assicurare ai propri creditori ed a tutti i terzi interessati un'informazione completa, in relazione a tutti i termini soggettivi ed oggettivi dell'operazione, in modo tale che, per gli interessati sia sufficiente consultare il registro ove è iscritto il proprio ente di riferimento, per acquisire le indicazioni essenziali.��Pertanto, la S.r.l. depositerà presso il registro imprese - unitamente alla documentazione richiesta dalle legge - anche la situazione patrimoniale aggiornata dell'associazione, assieme ai rendiconti annuali degli ultimi tre anni della associazione medesima. ��Il medesimo adempimento dovrà essere osservato dall'associazione medesima presso il registro delle persone giuridiche.
	L'obbligo posto in capo a ciascuna società, di depositare anche i documenti riferibili alle altre società partecipanti alla scissione risiede invero nella impossibilità di gravare i terzi ed i creditori dell'onere di procurarsi, a propria cura e spese, tali informazioni. Tali soggetti devono poter trovare ogni informazione essenziale al fine di una analisi completa e consapevole dell'operazione, tramite il controllo presso il registro imprese della sola società interessata.��Ne deriva che - dal punto di vista del creditore di una società iscritta nel registro imprese - non comporta invero alcuna differenza (quantomeno sotto il profilo pubblicitario) il fatto che tale società decida di fondersi con un'altra società iscritta nello stesso registro ovvero con un ente non profit iscritto altrove, in quanto, detto creditore non ha in ogni caso l'onere di procurarsi, a propria cura e spese, le informazioni relative agli altri enti partecipanti alla scissione, né presso il registro delle imprese, né presso il registro delle persone giuridiche. Egli, invece, ha diritto a che la sua società di riferimento gli metta a disposizione tutte le informazioni che riguardino gli altri enti partecipanti alla scissione e che rilevino ai fini della valutazione dell'operazione.
	Diverso il caso in cui l'ente non societario non sia iscritto nel registro delle persone giuridiche. ��Oggi tali discussioni non hanno più ragione di esistere con riguardo alle società semplici, la cui iscrizione presso il registro delle imprese è prevista con effetti dichiarativi. Restano, tuttavia, le problematiche connesse alle società irregolari, come tali, non iscritte al registro imprese.��Nel caso in cui alla scissione partecipino solo società irregolari si ritiene ammissibile l'operazione e la relativa decisione non sarà evidentemente soggetta ad alcuna forma di pubblicità. ��
	Nel caso invece in cui la scissione coinvolga sia società regolari sia irregolari, si ritiene l’operazione ammissibile e si sostiene la pubblicità dei soli atti relativi alle società iscritte nel registro imprese dal momento che nessuna lesione potrebbe derivare ai soci ed ai creditori della società iscritta al registro imprese, i quali disporrebbero in ogni caso di tutte le informazioni necessarie per valutare la meritevolezza dell'operazione. ��Per quanto riguarda, invece, gli associati ed i creditori dell'associazione non riconosciuta ,risulta di immediata evidenza che gli stessi non riceverebbero una tutela diversa e minore da quella a loro riservata, in via generale, con riguardo ad ogni modifica organizzativa dell'ente, a cominciare dalla trasformazione dello stesso.
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