Esempio di atto di scissione
Atto di scissione
Repubblica Italiana
(data)

L’anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in (Comune) <...>, in (indirizzo) <...> avanti me <...>, notaio in <...>iscritto presso il Collegio Notarile di <...>sono presenti i signori:
	<...> (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società (scissa) «…s.p.a.» con sede in <...>, capitale sociale versato di euro <...>, iscritta nel Registro delle Imprese di <...>, numero di iscrizione e codice fiscale <...>, in esecuzione della deliberazione dell’assemblea della predetta società in data <...>, verbalizzata con atto in pari data n. <...> di repertorio a mio rogito, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di <...>, in data <...> al n. <...>;
	<...> (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della società (beneficiaria) «… s.p.a.» con sede in <...>, capitale sociale versato di euro <...>, iscritta nel Registro delle Imprese di <...>, numero di iscrizione e codice fiscale <...>, in esecuzione della deliberazione dell’assemblea della predetta società in data <...>, verbalizzata con atto in pari data n. <...> di repertorio a mio rogito, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di <...>, in data <...> al n. <...>.

Detti comparenti, espressamente autorizzati in virtù delle suddette delibere assembleari a contrarre quali rappresentanti delle società partecipanti alla scissione, della cui identità personale io notaio sono certo,
PREMETTONO
	che la società (scissa) «<...>S.p.a.» ha deliberato in data <...> la scissione parziale mediante assegnazione di parte del suo patrimonio nella società (beneficiaria) «<...> S.p.a.»;

che la predetta delibera di scissione è stata iscritta nel Registro delle Imprese di <...> in data <...>;
che nei sessanta giorni successivi a tale iscrizione nessuno dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto stesso nel Registro delle imprese ha proposto opposizione alla presente operazione a norma dell’art. 2503 c.c. come risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di <...> in data <...>;
che, in particolare, il progetto di scissione prevede che l’operazione abbia attuazione con l’assegnazione alla (beneficiaria) «<...> S.p.a.» del comparto immobiliare di pertinenza della società, alla quale rimane il comparto produttivo di carattere industriale;
che nel progetto di scissione sono stati esattamente identificati gli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria;
che la società (beneficiaria) «<...> S.p.a.», con propria deliberazione di cui al mio verbale in data <...> rep. n. <...>, registrato a <...> il <...> ha deliberato la scissione di cui al citato progetto e, in particolare, ha deliberato l’aumento del capitale sociale da euro <...> ad euro <...> a servizio del concambio di partecipazioni che avverrà in dipendenza dell’attuazione della scissione;
che, stante quanto sopra, i comparenti intendono dar corso alla scissione come sopra programmata.
Tutto ciò premesso,
ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti dichiarano di far luogo alla scissione della società (scissa) «<...>S.r.l.» secondo quanto indicato nel progetto di scissione approvato con la citata delibera del <...>
In particolare risulta:
	che la scissione si opera mediante trasferimento di parte del patrimonio della scissa alla società (beneficiaria) «<...> S.p.a.» identificato nel progetto di scissione, cui si rinvia;

che le variazioni che saranno rilevate tra i valori patrimoniali attivi e passivi individuati con riferimento al bilancio di scissione e quelli rilevati alla data di efficacia della scissione saranno conguagliati in danaro;
che l’assegnazione patrimoniale come sopra effettuata comporta l’attribuzione alla beneficiaria «<...> S.p.a.» di un netto patrimoniale di euro <...>, da quest’ultima integralmente imputati a capitale sociale, il tutto conforme a quanto deliberato dall’assemblea della medesima (beneficiaria) « <...> S.p.a.» in data <...>;
che l’aumento del capitale sociale, liberato integralmente con l’assegnazione immobiliare dalla scissa, avviene per euro <...> con emissione di n <...> azioni di nominali euro <...> ciascuna da assegnarsi ai soci della scissa in relazione al valore del capitale.
Conseguentemente, la società beneficiaria «<...> S.p.a.» subentra di pieno diritto, con effetto dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle imprese, in tutto il patrimonio attivo e passivo assegnato per effetto della scissione, meglio identificato nel progetto di scissione e nella delibera di assemblea del <...> iscritta nel Registro delle imprese in data <...> e, quindi, in tutte le relative ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi, passività già pertinenti al complesso di beni trasferito, quali risultanti dalla situazione patrimoniale di scissione.
Si precisa che, agli effetti contabili e fiscali la scissione avrà efficacia dall’ultima iscrizione del presente atto nel Registro delle imprese di <...>, precisandosi che le variazioni che saranno rilevate a tale data tra i valori patrimoniali attivi e passivi ed i corrispondenti valori evidenziati nella situazione patrimoniale di riferimento saranno regolati mediante conguaglio in denaro, in modo tale che il patrimonio netto della società beneficiaria rimanga immutato. Inoltre, eventuali sopravvenienze passive relative al ramo di azienda trasferito ed accertate successivamente saranno a carico della società beneficiaria, anche se riferite ad eventi o fatti anteriori alla data di efficacia della scissione.
Resta pertanto sin da ora autorizzato ogni Ente od Ufficio sia pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire ed intestare alla società (beneficiaria) «<...> S.p.a.» tutti i documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e comunque tutto quanto faccia parte del compendio patrimoniale assegnato alla beneficiaria, meglio descritto nel progetto di scissione approvato con la precisazione che eventuali elementi dell’attivo non citati nello stesso rimarranno in capo alla società scissa ed eventuali elementi del passivo, la cui destinazione non fosse altresì desumibile dal progetto resteranno in solido a carico della società scissa e della beneficiaria. Tale responsabilità, peraltro, è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla beneficiaria.
Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società scissa.
Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore …, dispensandomi dalla lettura degli allegati.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di … fogli ed occupa … pagine sin qui.
Il Rappresentante Legale della società «…S.p.a.» (scissa)
Il Rappresentante Legale della società «…S.p.a.» (beneficiaria)
Il Notaio



