PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

Progetto di scissione
Progetto di scissione di A S.p.A., avente per oggetto il trasferimento della parte del proprio patrimonio netto rappresentativo del ramo d’azienda “_________________”, come in seguito descritto e definito, alla società B S.p.A..
 Il progetto è stato redatto ai sensi dell’articolo 2504-octies del Codice Civile. 
Si fa presente che la scissione è effettuata sulla base della situazione patrimoniale al ____________________________ di A S.p.A..
1. Società partecipanti alla scissione
Società trasferente: A S.p.A., con sede legale in ________________, via _______, n. ___, capitale sociale Euro __________________ interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____________ n. _____.
Società beneficiaria: B S.p.A., con sede legale in ________________, via _______, n. ___, capitale sociale Euro __________________ interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____________ n. _____.
2. Statuto società trasferente ed atto costitutivo società beneficiaria
2.1. Statuto della società trasferente A S.p.A.
A seguito dell’operazione di scissione risultano modificati i seguenti elementi dello statuto della società A S.p.A.:
-	Art. ___: “______________”;
-	Art. ___: “______________”;
-	Art. ___: “______________”.
Lo statuto della società A S.p.A., nella sua nuova formulazione post scissione, viene allegato al presente progetto sub «A».
2.2. Statuto della società beneficiaria B S.p.A.
Lo statuto della società beneficiaria B S.p.A. non subirà modifiche a seguito dell’operazione di scissione, salvo quanto specificato al punto 3 in merito al capitale sociale, ed è allegato al presente progetto sub «B». 
3. Rapporto di con cambio
Non vi è luogo a rapporto di cambio, in quanto le due società sono partecipate dagli stessi soci nelle stesse proporzioni.
La società beneficiaria B S.p.A. provvederà tuttavia ad aumentare il proprio capitale sociale da Euro ________________ a Euro _________________, con emissione di n. ______________ nuove azioni del valore nominale di Euro _________ cadauna, che verranno assegnate ai soci della società scissa A S.p.A., in proporzione alle azioni da essi detenute in A S.p.A..
4. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria
I soci della società trasferente A S.p.A. riceveranno azioni della società beneficiaria B S.p.A. in proporzione alla loro partecipazione nella scissa.
5. Data di effetto della scissione
La scissione avrà effetto dalla data di iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la società beneficiaria, ai sensi dell’articolo 2504-decies del Codice Civile, anche ai fini dell’imputazione contabile al bilancio.
6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci 
Non sussistono particolari categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato. 
7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.
8. Elementi patrimoniali
Ai sensi del primo comma dell’art. 2504-octies del Codice civile, oggetto del trasferimento è il ramo d’azienda “__________________” della società A S.p.A., i cui singoli elementi patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria B S.p.A. sono di seguito riepilogati:
ATTIVO


- Immobilizzazioni immateriali
Euro
_______________
- Immobilizzazioni materiali
Euro
_______________
- Immobilizzazioni finanziarie


                       Partecipazioni
Euro
_______________
                       Depositi cauzionali
Euro
_______________
- Attivo circolante


                       Crediti v/clienti
Euro
_______________
                       Risconti attivi
Euro
_______________

Euro
_______________
PASSIVO


- Debiti per T.F.R.
Euro
_______________
- Debiti v/fornitori
Euro
_______________
- Debiti v/Erario per ritenute d’acconto 
Euro
_______________
- Debiti v/Istituti Previdenziali (INPS)
Euro
_______________
- Debiti v/Istituti Assicurativi per premi da versare
Euro
_______________
- Ratei passivi
Euro
_______________
PATRIMONIO NETTO


- Capitale sociale
Euro
_______________
- Riserva Legale
Euro
_______________
- Riserva straordinaria 
Euro
_______________

Euro
_______________
L’elenco dettagliato dei beni e rapporti trasferiti da A S.p.A. a B S.p.A. in dipendenza della scissione parziale è allegato al presente progetto sub «C».
Si precisa che eventuali differenze, positive o negative, nella consistenza dei beni trasferiti, come risultante alla data di efficacia della scissione, rispetto alla consistenza risultante alla data di riferimento della suddetta situazione patrimoniale, saranno oggetto di apposito conguaglio tra la società trasferente e la società beneficiaria.
[luogo e data]
p. A S.p.A.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
______________________________
p. B S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
_______________________________

