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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le perizie nella scissione societaria
    di Ennio Vial

La normativa del codice civile prevede, in diversi casi, la predisposizione di una relazione di
stima in ipotesi di scissione societaria.

La prima norma sul tema è costituita dall’articolo 2506 ter, comma 2, cod. civ., il quale prevede
che “la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione
di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata”.

In sostanza, la norma fa riferimento alla relazione di stima predisposta nelle S.p.A. in caso di
conferimento.

È bene evidenziare, tuttavia, come nell’operazione di scissione, anche se la beneficiaria risulta
preesistente, non si configura un’operazione di conferimento, bensì di assegnazione dei beni.

Ci si può, quindi, chiedere quando risulti applicabile l’articolo 2343 cod. civ. oppure l’articolo
2465 cod. civ., previsto in tema di società a responsabilità limitata.

L’ipotesi potrebbe essere, ad esempio, quella in cui il patrimonio assegnato alla società
beneficiaria risulta iscritto in bilancio ad un valore superiore rispetto all’ammontare di
patrimonio contabile estromesso dalla società scissa.

Il caso, ad esempio, potrebbe essere quello della scissione con patrimonio netto negativo.

Si supponga che la società scissa assegni alla beneficiaria un immobile dal valore contabile di
euro 1.000 ed un mutuo del valore contabile di euro 1.500. Si ipotizzi, per comodità, che il
valore economico dell’assegnazione sia comunque positivo, in quanto l’immobile risulta
iscritto ad un valore nettamente inferiore a quello di mercato. A fronte di un patrimonio netto
negativo di euro 500 alla beneficiaria viene trasferito un patrimonio economico positivo.
Affinché questo patrimonio possa essere iscritto al maggior valore e permettere, quindi, alla

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_operativo_sulle_riorganizzazioni_societarie
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D5E75AA18404767D6B35572C5863D8279D246F2406EAF6BAAB0CA2EA64893317765E5CA427DDC8952E4122D51E503D1ADC0D3653161007A06570815D92EB2C71362234263535D502D083ACA0338B0AFA6905594B94A99EEF43A82C396373B13ED9B5F1201F68D57F5A81DB8E59F8D68425B1CDA616DDAA8C3CD91687FEB741EC41162D347F37D618E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED27090CB1FF99F9AA61AB48C170B3210B1A4382CB602BAF186E8F613BFAC2DEA98267487CBC1C904E95CABFA42C035D515E80A2F97CAD10199E37C9465CFEE78C8DB7F0AD5AC2558F450CCB23C236251E656F0AAFA4B991C957032782C09F2A1F49A4C69E365BCD6DAA77
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED27093DA750DE26538EEDCF62245B81123ED70435079E23B2946A908975AE162B4D4967A2CD6E81CC4EBDA9AE77AB5E529C15BBB37569AB925E76DD11EDF5BD2FAC113E2E5CCD78F74716DB0C1A7EA4D5A3AC1BB58E0A3FB9E01D56BB2507E58A3195A5AEE8ECCE0394B6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED27093DA750DE26538EEDCF62245B81123ED70435079E23B2946A908975AE162B4D4967A2CD6E81CC4EBDA9AE77AB5E529C15BBB37569AB925E76DD11EDF5BD2FAC113E2E5CCD78F74716DB0C1A7EA4D5A3AC1BB58E0A3FB9E01D56BB2507E58A3195A5AEE8ECCE0394B6
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 13 Ottobre 2022

beneficiaria di incrementare il proprio patrimonio netto a seguito della scissione, è richiesta
una perizia di stima ai sensi dell’articolo 2343 cod. civ. o 2465 cod. civ..

In tal senso, peraltro, si pone anche la massima dei Notai di Milano n. 72/2005.

Supponiamo, a questo punto, per semplicità, che non vi sia alcun incremento contabile del
patrimonio iscritto nel bilancio della beneficiaria. In altre parole, ipotizziamo che il valore
contabile del patrimonio, che fuoriesce dalla scissa, sia esattamente pari a quello che viene
iscritto nella beneficiaria.

Se la scissione può dirsi omogenea, ad esempio, da società di capitali a società di capitali, il
problema della perizia, precedentemente illustrato viene meno, in quanto sfuma l’esigenza di
tutelare i terzi.

Il legislatore, tuttavia, si preoccupa di tutelare i soci coinvolti nella scissione prevedendo una
perizia che attesti il rapporto tra i valori della società scissa e della società beneficiaria.

Ovviamente, l’esigenza non si pone nelle ipotesi di scissione proporzionale. In questo caso,
infatti, poiché i soci conservano nella società scissa, e acquisiscono nella società beneficiaria
delle quote che presentano le medesime carature presenti nella società scindenda, la
determinazione del valore economico della scissa e della beneficiaria perde di interesse e la
perizia, quindi, appare superflua.

Per questa ragione, pertanto, l’articolo 2506 ter, comma 3, prevede che “la situazione
patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies
e 2501-sexies, non sono richieste 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”.

Il problema, pertanto, rimane per le scissioni non proporzionali.

Ipotizziamo il caso di una scissione asimmetrica dove Alfa, detenuta al 50% da Tizio e al 50%
da Caio si scinde a favore della neocostituita Beta. A seguito dell’operazione Tizio diviene
l’unico socio di Alfa e Caio diviene l’unico socio di Beta. Si tratta di un’operazione utile a
separare i destini dei soci e a risolvere i problemi connessi all’esistenza di eventuali dissidi.

Anche in questo caso, tuttavia, la perizia può essere evitata.

Infatti, l’articolo 2506 ter, comma 4, cod. civ. prevede che “Con il consenso unanime dei soci e
dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla
scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei
precedenti commi”.

L’esonero, tuttavia, non viene concesso di default dal legislatore ma deve essere accordato dai
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soci. La ratio della previsione è collegata al fatto che la perizia, in questo caso, non è posta
nell’interesse dei terzi, bensì nell’interesse dei soci. Se questi ritengono che la ripartizione dei
valori tra le due società risulti adeguata possono superare anche la perizia.

Segnaliamo, ad ogni buon conto, come tale circostanza non legittimi operazioni di scissione
asimmetrica con assegnazioni non proporzionali alle quote di partecipazione. In questo caso,
infatti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare una donazione indiretta.
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