
Fusione 
 

Le decisioni deliberative dei soci  
 
 
 

di  Rosita Fidanza 
Roma, 08 Novembre 2012 



Art. 2502 C.C.  
Decisione in ordine alla fusione 

 
LIBRO V Del lavoro - TITOLO V Delle società - Capo decimo - Della trasformazione, della fusione e della 
fusione e della scissione – Sezione seconda – Della fusione delle società 
 
 

[1].   La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano 
mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto 
non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di 
persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la 
parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che 
non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme 
previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. 
[2].       La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 
2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. (1) 

 
----- 
(1) Si riporta di seguito il testo dell’art. 2502 sostituito dall'art. 6, D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6: 

"La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione 
del relativo progetto.” 
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Art. 2502 - bis C.C.  

 Deposito e iscrizione della decisione di fusione  
 

 

 

[1]. La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII 
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con 
i documenti indicati nell’articolo 2501-septies. Si applica l’articolo 2436. 

 

[2]. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve 
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, 
insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies; il deposito va 
effettuato a norma dell' l’articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o 
quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII. 
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Forma delle decisioni dei soci 

 

Società di persone:  ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, 
per le sole società commerciali, è richiesta la forma pubblica o 
autentica dell’atto (artt. 2296 e 2300 C.C. ed art. 11 D.P.R. 7.12.1995,  
n. 581). 

È dibattuta l’estensione di tale disciplina alle società semplici ed alle 
società irregolari. 

 

Società di capitali: atto pubblico in considerazione del rinvio operato 
dall’art. 2502 bis all’art. 2436. 
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Quorum deliberativi 

 

Salvo diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto: 
     

    Società di persone  
 
     
    consenso della maggioranza dei soci determinata 

   secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili 
 
      

   Società di capitali 
   
 
    maggioranze previste per le modifiche dell’atto  

   costitutivo o dello statuto 
     

 
 

N.B.:   L’art. 2502 c.c., dettato in tema di fusioni, è applicabile alle scissioni per 
effetto del richiamo contenuto nell’art. 2506 ter , co. 5, c.c. 
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Società di persone 

 

Deroga al “principio unanimistico” di cui all’art. 2252 C.C. (“Il contratto sociale può 
essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto 
diversamente”) 

 

Metodo di formazione della maggioranza? 

 Raccolta interna della maggioranza: la decisione viene assunta da tanti soci quanti 
ne occorrono, rendendosi superflua la stessa consultazione della minoranza 

 Referendum: è richiesta la partecipazione di tutti i soci alla decisione 

 

Correttivo:  in sede  di costituzione o di successiva  modifica dei patti sociali 
preesistenti potrebbe essere reintroduotta la regola dell’unanimità ovvero la 
fissazione di quorum più elevati (eventualmente calcolati per teste o per quote di 
partecipazione) 

 

Possibilità di recesso per i soci che non abbiano consentito alla fusione. 
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Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 21 del 22.03.2004  
“Maggioranze richieste per le delibere di fusione e di scissione” 

 

 

Se negli statuti della società risultante dalla fusione, ovvero della 
incorporante, ovvero della beneficiaria vengono introdotte clausole 
nuove o difformi rispetto a quelle contenute nello statuto della società 
fusa, incorporata o scissa per la cui adozione la legge o lo statuto di 
queste ultime richiede maggioranze più elevate (di quelle previste dal 
codice civile per le modifiche statutarie), l’adozione della delibera di 
fusione/scissione deve essere presa con la maggioranza più elevata. 
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Segue…  Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 21 del 22.03.2004  
 “Maggioranze richieste per le delibere di fusione e di scissione” 

 

Esempio: Lo statuto della società incorporata: 

 Prevede per le modifiche statutarie il quorum deliberativo del 
51% 

 Non contiene clausole limitative alla circolazione delle 
partecipazioni 

 Prevede, ai fini dell’inserimento di clausole limitative alla 
circolazione delle partecipazioni, il quorum deliberativo dei 2/3 del 
capitale 

 

Se lo statuto della società incorporante contiene clausole limitative alla 
circolazione delle partecipazioni, la fusione deve essere approvata 
dall’assemblea della incorporata con il voto favorevole dei 2/3 del 
capitale 
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Modificabilità del progetto di fusione 

 

Ante D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: 

Approvazione o reiezione in toto del progetto di fusione. 

 

Argomenti a sostegno della tesi dell’immodificabilità del progetto: 

 Tenore letterale dell’art. 2502 c.c. 

 Relazione Ministeriale di accompagnamento alla Legge 22/1991 

 Tutela dei creditori successivi alla pubblicazione del progetto 

 Ripartizione di competenze tra l’organo amministrativo e quello 
assembleare 
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Segue…  Modificabilità del progetto di fusione 

 

A seguito della Riforma del 2003 

Modificabilità  del progetto di fusione  nei limiti del rispetto dei diritti 
dei soci e dei terzi. 

 

Vantaggio: La modifica non implica l’esperimento ex novo della 
procedura richiesta per l’approvazione del progetto. 
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Segue…  Modificabilità del progetto di fusione 

 

Interesse giuridicamente rilevante per i creditori è quello a non 
vedere diminuita la garanzia patrimoniale della società debitrice a 
seguito della confusione dei patrimoni conseguente alla fusione. 

 

Pregiudizio diretto:  

 Modifica dell’identità e del numero delle società coinvolte  

 Diminuzione del capitale sociale post fusione 

 Modificazione delle indicazione prescritte per il progetto dall’art. 
2501-bis in materia di fusione a seguito di acquisizione con 
indebitamento 
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Segue…  Modificabilità del progetto di fusione 

Con riferimento ai diritti dei soci la disposizione presenta un reale 
contenuto precettivo soltanto laddove le delibere modificative siano 
assunte a maggioranza. 

Potrebbero considerarsi precluse, ai sensi del 2° comma dell’art. 2502 c.c., 
le delibere che incidono sulla posizione individuale del socio e, quindi, sul 
valore della sua partecipazione [1], nonché le delibere destinate a 
ripercuotersi sugli aspetti prettamente organizzativi la cui approvazione il 
Legislatore ha subordinato al consenso dei singoli soci [2]. 

Relativamente alla tutela dei soci è comunque opportuno sottolineare che 
la dottrina non ha raggiunto una posizione univoca. 

Esempi:  

[1].  Modifiche dell’identità e del numero delle società fondende; della data dalla quale le 
azioni/quote della società incorporante/risultante dalla fusione partecipano agli utili; del 
trattamento riservato a particolari categorie di soci  

[2].  Diritti particolari dei soci ex art. 2468, 4° co,  c.c.; acquisto della qualità di socio 
illimitatamente responsabile ex art. 2500-sexies c.c. 
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Comitato Notarile del Triveneto in materia di atti societari  
Massima n. 48/2006 

 

La decisione dei soci in ordine alla fusione può apportare al progetto 
anche modifiche che incidano sui diritti dei soli soci (e non dei terzi), a 
condizione che tale decisione venga approvata con il consenso di tutti i 
soci rappresentanti l’intero capitale sociale di ciascuna delle società 
partecipanti alla fusione ed a condizione che di dette modifiche ne sia 
stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di 
convocazione, ovvero, in mancanza di tale menzione, a condizione che 
l’assemblea dei soci sia riunita in forma totalitaria. 
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Segue…   Massima 48/2006 

Stante quanto sopra si ritiene che i soci possano all’unanimità apportare le 
seguenti variazioni al progetto: 

 

 modificare le clausole dello statuto della società incorporante o della società 
risultante dalla fusione; 

 modificare il rapporto di cambio, aumentando anche il capitale sociale della 
società risultante dalla fusione o della società incorporante; 

 modificare le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società 
risultante dalla fusione o della società incorporante; 

 modificare la data dalla quale le azioni o le quote assegnande in concambio 
parteciperanno agli utili; 

 modificare la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla 
fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione o della 
società incorporante; 

 modificare il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di 
soci; 

 modificare la data di efficacia fiscale della fusione. 
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Segue…   Massima 48/2006 

Per converso i soci non possono in sede di decisione di approvazione 
del progetto di fusione, nemmeno all’unanimità, apportare modifiche 
che incidano sui diritti di terzi, quali ad esempio: 

 

 diminuire il capitale sociale della società risultante dalla fusione o 
della società incorporante (nemmeno se ciò derivi da una modifica 
del rapporto di cambio); 

 modificare il trattamento dei possessori di titoli diversi dalle azioni; 

 modificare il trattamento eventualmente riservato agli 
amministratori delle società partecipanti alla fusione, salvo che tale 
modifica venga approvata all’unanimità da tutti gli amministratori 
interessati. 
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Contenuto della delibera di fusione 

Nelle delibere : 

 deve darsi atto dell’avvenuto adempimento di tutte le prescrizioni 
propedeutiche alla deliberazione medesima (pubblicità del 
progetto, deposito di atti nella sede sociale, eventuali 
comunicazioni sindacali ex art. 47, L. 428/1990…); 

 devono essere contenute le deleghe ai rispettivi organi 
amministrativi per la successiva stipula dell’atto di fusione; 

 deve decidersi in ordine alla retroazione degli effetti della fusione 
(retroattività reddituale e contabile ex art. 2501 ter, nn. 5 e 6, C.C.) 
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Segue…  Contenuto della delibera di fusione 

Un possibile ordine del giorno potrebbe essere: 

 

1. Esame della situazione patrimoniale della società. 

2. Esame delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla 
fusione. 

3. Esame delle relazioni degli organi amministrativi. 

4. Esame delle relazioni degli esperti. 

5. Approvazione del progetto di fusione. 

6. Delega agli amministratori della stipula dell’atto di fusione. 

 
N.B.: Se si rende necessario un aumento del capitale sociale 
dell’incorporante o della società risultante dalla fusione una siffatta 
previsione deve essere contenuta nella delibera di fusione. 
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