
Revocatoria degli atti di scissione
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Società - Scissione - Effetti - Creditori - Opposizione - Azione revocatoria - Direttiva comunitaria - Compatibilità

(Cod. civ. artt. 2503, 2504 quater, 2506, 2506 ter, 2506 quater, 2901; Trattato FUE 2012/C326/01 art. 267; Direttiva com.
1982/891 artt. 12, 21 e 22; Direttiva com. 2017/1132 art. 146)

L’art. 12, della Dir. 1982/891, 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata
dallaDir. 2007/63, 13novembre2007, in combinatodisposto congli artt. 21e22della stessaDirettiva, deveessere
interpretato nel senso che le sue previsioni, in merito alla tutela dei creditori anteriori della società scissa, non
ostano a che, dopo la realizzazione dell’operazione, quegli stessi creditori, che non abbiano fatto uso degli
strumenti di tutelaprevisti dallanormativanazionale inapplicazionedi dettoart. 12, possano intentareun’azione
revocatoria al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o
conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

Società - Scissione - Direttiva comunitaria - Nullità - Limiti - Creditori - Azione revocatoria - Effetti - Inopponibilità -
Compatibilità

(Cod. civ. artt. 2503, 2504 quater, 2506, 2506 ter, 2506 quater, 2901; Trattato FUE 2012/C326/01 art. 267; Direttiva com.
1982/89 artt. 19, 21 e 22; Direttiva com. 2017/1132, art.153)

L’art. 19, della Dir. 1982/891, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della stessa Direttiva, deve essere
interpretato nel senso che il regimedelle nullità della scissione ivi previsto non osta alla possibilità, per i creditori
anteriori della società scissa, di promuovere un’azione, come quella revocatoria, che non incida sulla validità
dell’operazione, ma consenta soltanto di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.

La Corte (omissis).

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’inter-
pretazione degli articoli 12 e 19 della sesta direttiva 82/
891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata
sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e
relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982,
L 378, pag. 47), come modificata dalla direttiva 2007/63/
CEdel Parlamento europeo edelConsiglio, del 13novem-
bre 2007 (GU 2007, L 300, pag. 47; in prosieguo: la “sesta
direttiva”).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una con-
troversia tra I.G.I. Srl, da un lato, e la sig.ra M. G. C.
nonché i sigg.M.D. P., S. d. V. eA. R., dall’altro, riguardo
alla possibilità per questi ultimi, in quanto creditori di una
società scissa parte del cui patrimonio è stata trasferita a I.
G.I., di esercitare un’azione pauliana al fine di far dichia-
rare l’atto di scissione inefficace nei loro confronti e di
proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti
a I.G.I.

CONTESTO NORMATIVO

Diritto dell’Unione

La terza direttiva 78/855/CEE

3 L’articolo 1 della terza direttiva 78/855/CEE del Consi-
glio, del 9ottobre1978, basata sull’articolo54, paragrafo3,
lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società
per azioni (GU 1978, L 295, pag. 36), come modificata

dalla direttiva 2007/63 (in prosieguo: la “terza direttiva”),
intitolato “Campo d’applicazione”, prevede, al paragrafo
1, quanto segue:
“Le misure di coordinamento prescritte dalla presente
direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti
i seguenti tipi di società:
(...)
- per l’Italia:
la società per azioni, (...)”.
4 L’articolo 13, paragrafo 3, della terza direttiva così
dispone:
“La tutela può essere diversa per i creditori della società
incorporante e per quelli della società incorporata”.

La sesta direttiva

5A termini dell’ottavo considerando della sesta direttiva:
“(...) I creditori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri
titoli delle societàpartecipanti alla scissionedevonoessere
tutelati onde evitare che la realizzazione della [scissione] li
leda”.
6 A termini dell’undicesimo considerando della sesta
direttiva:
“(...) In vista di garantire la sicurezza giuridica nelle rela-
zioni sia fra le società partecipanti alla scissione che fra
queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i
casi di nullità e stabilire da una parte il principio della
sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall’altra, un
termine breve per l’esercizio dell’azione di nullità”.
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7 L’articolo 1 della stessa direttiva dispone quanto segue:
“1. Se gli Stati membri permettono per le società di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, della [terza direttiva], soggette
alla loro legislazione, l’operazione di scissione mediante
incorporazione, definita all’articolo 2 della presente diret-
tiva, essi sottopongono tale operazione al capitolo I della
presente direttiva.
2. Se gli Stati membri permettono per le società di cui al
paragrafo1 l’operazionedi scissione tramite costituzionedi
nuove società, definita all’articolo 21, (...) essi sottopon-
gono tale operazione al capitolo II.
(...)”.
8 L’articolo 2 della sesta direttiva così prevede:
“1.Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione
mediante incorporazione l’operazione con la quale una
società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, tra-
sferisce a più società l’intero patrimonio attivo e passivo
mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di
azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti
dalla scissione, in seguito denominate ‘società beneficia-
rie’, e eventualmente di un conguaglio in denaro non
superiore al 10% del valore nominale delle azioni attri-
buite o, in mancanza di valore nominale, del loro equiva-
lente contabile.
(...)
3. Laddove la presentedirettiva rinvia alla [terza direttiva],
l’espressione “società partecipanti alla fusione” designa le
società che partecipano alla scissione, l’espressione
“società incorporata” designa la società oggetto di scis-
sione, l’espressione “società incorporante” designa cia-
scuna delle società beneficiarie e l’espressione “progetto
di fusione” designa il progetto di scissione”.
9 L’articolo 12 della medesima direttiva è formulato nei
seguenti termini:
“1. Le legislazioni degli Statimembri devono prevedere un
adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle
società partecipanti alla scissione per i crediti che siano
anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che
non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.
2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono,
quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di otte-
nere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie
della società scissa e della società cui sarà trasferito l’ob-
bligo conformemente al progetto di scissione rendano
necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispon-
gano già di tali garanzie.
3.Nellamisura in cui non sia stato soddisfatto un creditore
della società alla quale è stato trasferito l’obbligo, confor-
memente al progetto di scissione, le società beneficiarie
sono solidalmente responsabili di questo obbligo.Gli Stati
membri possono limitare questa responsabilità all’attivo
netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui
l’obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono
non applicare il presente paragrafo, qualora conforme-
mente all’articolo 23 l’operazione di scissione sia sottopo-
sta al controllo di un’autorità giudiziaria e qualora la
maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti
dell’importo dei crediti, o una maggioranza di una cate-
goria di creditori della società scissa, rappresentativa dei

tre quarti dell’importo dei crediti, abbia rinunciato, in
un’assemblea tenuta conformemente all’articolo 23, para-
grafo 1, lettera c), ad invocare la responsabilità solidale.
4. Si applica l’articolo 13, paragrafo 3, della [terza
direttiva].
5. Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo
dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli
obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a
meno che la scissione sia stata approvata dall’assemblea
degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la pre-
vede, oppure dai singoli obbligazionisti.
6. Gli Stati membri possono prevedere che le società
beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi
della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i
paragrafi precedenti.
7. Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei
creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità
solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso
può limitare questa responsabilità all’attivo netto attri-
buito a ciascuna di queste società”.
10 L’articolo 15della sesta direttiva enuncia quanto segue:
“Le legislazioni degli Stati membri determinano la data
alla quale la scissione ha efficacia”.
11 L’articolo 17, paragrafo 1, della medesima direttiva
prevede che:
“La scissione produce ipso jure e simultaneamente i
seguenti effetti:
a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società
beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell’intero
patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società
beneficiarie; questo trasferimento è fatto per parti confor-
mementealla ripartizioneprevistadal progettodi scissione
o dall’articolo 3, paragrafo 3;
b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di
una o delle società beneficiarie conformemente alla ripar-
tizione prevista dal progetto di scissione;
c) la società scissa si estingue”.
12 L’articolo 19 della sesta direttiva è così formulato:
“1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare
il regime di nullità della scissione solo alle condizioni
seguenti:
a) la nullità dev’essere dichiarata con sentenza;
b) una scissione efficace ai sensi dell’articolo 15 può essere
dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo
di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l’atto
pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell’as-
semblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto
nazionale;
c) l’azione di nullità non può essere proposta decorsi sei
mesi dalla data alla quale la scissione è opponibile a chi
vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;
d) quando è ancora possibile eliminare l’irregolarità
suscettibile di provocare la nullità della scissione, il giu-
dice competente assegna alle società interessate un ter-
mine di sanatoria;
e) la sentenza che dichiara la nullità della scissione è resa
pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di
ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3
della [prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9
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marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti,
le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle
società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del
Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
(GU 1968, L 65, pag. 8)];
f) l’opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di
uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi
dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conforme-
mente alla direttiva 68/151/CEE;
g) la sentenza che dichiara la nullità della scissione non
pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi delle
società beneficiarie o degli obblighi assunti nei confronti
di esse anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori
alla data indicata all’articolo 15;
h) ciascuna delle società beneficiarie è responsabile degli
obblighi sorti a suo carico dopo la data in cui la scissioneha
preso effetto e prima della data in cui è stata pubblicata la
decisione di nullità della scissione. Anche la società scissa
è responsabile di tali obblighi; gli Stati membri possono
prevedere che tale responsabilità sia limitata all’attivo
netto attribuito alla società beneficiaria a carico della
quale è sorto l’obbligo.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno
Stato membro può anche far dichiarare la nullità della
scissionedapartedi un’autorità amministrativaqualora sia
possibile fare ricorsocontro tale attodinanzi adun’autorità
giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per
analogia all’autorità amministrativa. Questa procedura di
nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di
un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’arti-
colo 15.
3. Sono salve le legislazioni degli Statimembri relative alla
nullità di una scissione dichiarata in seguito ad un con-
trollo della scissione diverso dal controllo preventivo di
legittimità giudiziario o amministrativo”.
13 Gli articoli da 2 a 19 della sesta direttiva figurano nel
capitolo I della stessa, intitolato “Scissione mediante
incorporazione”.
14 Nell’ambito del capitolo II della stessa direttiva, inti-
tolato “Scissionemediante costituzione di nuove società”,
l’articolo 21, paragrafo 1, di quest’ultima prevede quanto
segue:
“Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione
mediante costituzione di nuove società l’operazione con la
quale una società, tramite il suo scioglimento senza liqui-
dazione, trasferisce a più società di nuova costituzione
l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribu-
zione agli azionisti della società scissa di azioni delle
società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio
in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle
azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del
loro equivalente contabile”.
15 L’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva,
anch’esso contenuto nel capitolo II suddetto, così recita:
“Alla scissione mediante costituzione di nuove società
sono applicabili gli articoli 3, 4, 5 e 7, l’articolo 8, paragrafi
1 e 2, gli articoli da 9 a19della presentedirettiva, fatti salvi
gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE. A tal fine
l’espressione ‘società partecipanti alla scissione’ designa la

società scissa e l’espressione ‘società beneficiaria’ designa
ciascuna delle nuove società”.
16 L’articolo 25 della sesta direttiva, contenuto nel capi-
tolo IV della medesima ed intitolato “Altre operazioni
assimilate alla scissione”, dispone che:
“Quando la legislazione di uno Stato membro permette
una delle operazioni di cui all’articolo 1, senza che la
società scissa si estingua, sono applicabili i capitoli I, II e
III, salvo l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c)”.

Diritto italiano

(omissis)

PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI
PREGIUDIZIALI

25Conrogito del 16 settembre2009,Costruzioni Ing.G. I.
Srl, nell’ambito di una scissione, trasferiva una parte del
proprio patrimonio a I.G.I., costituita a tal fine con il
medesimo rogito.
26Lamentando che per effetto della scissione,Costruzioni
Ing. G. I. fosse stata svuotata di gran parte del suo patri-
monio e fosse rimasta titolare ormai solo di appezzamenti
di terreno di modesto valore, la sig.ra C. nonché i sigg. D.
P., d. V. e R. convenivano, dinanzi al Tribunale di Avel-
lino (Italia), I.G.I. e Costruzioni Ing. G. I., esponendo di
essere creditori di quest’ultima. A titolo principale, essi
intentavano un’azione revocatoria, detta “pauliana”, ai
sensi dell’articolo 2901 del codice civile, chiedendo che si
dichiarasse l’inefficacia dell’atto di scissione nei loro con-
fronti. In via subordinata, chiedevano che Costruzioni
Ing. G. I. e I.G.I. fossero dichiarate solidalmente respon-
sabili dei debiti di Costruzioni Ing. G. I., in forza dell’arti-
colo 2506-quater del codice civile.
27 Con sentenza dell’11 dicembre 2015, il Tribunale di
Avellino accoglieva la domanda principale dei creditori e
dichiarava l’atto di trasferimento dei beni contenuto nel-
l’atto di scissione di cui trattasi inefficace nei loro con-
fronti “relativamente ai beni di cui all’atto revocato
tuttora nella titolarità di I.G.I.”.
28 I.G.I. e Costruzioni Ing. G. I. hanno impugnato tale
sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (Italia)
deducendo che l’azione pauliana proposta dai creditori
interessati sarebbe irricevibile, in quanto l’unico rimedio
giuridico a disposizione dei creditori delle società parteci-
panti a una scissione sarebbe l’opposizione ex articolo 2503
del codice civile e il suo mancato esercizio renderebbe
definitivi gli effetti della scissione nei confronti di tali
creditori. Le medesime società sostengono inoltre che
l’articolo 2504-quater del codice civile osterebbe a che
sia dichiarata l’invalidità di un atto di scissione una volta
che siano stati effettuati gli adempimenti pubblicitari.
29 Il giudice del rinvio spiega che gli articoli 2503, 2504-
quater, 2506-ter e 2506-quater, ultimo comma, del codice
civile danno attuazione agli articoli 12 e 19 della sesta
direttiva nel diritto nazionale.
30 Più precisamente, il giudice del rinvio rileva che, al fine
di attuare l’articolo 12 della sesta direttiva, vertente sulla
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tutela degli interessi dei creditori delle societàpartecipanti
alla scissione per i crediti sorti anteriormente alla pubbli-
cazione del progetto di scissione, il legislatore italiano ha
previsto che i creditori i cui diritti siano anteriori alla
scissione possano fare opposizione alla scissione entro
breve termine. Analogamente, il legislatore italiano ha
stabilito che ogni società sia responsabile in solido, nei
limiti dell’attivo netto ad essa attribuito o che essa ha
trattenuto, per i debiti della società scissa che la società
alla quale è stata trasferita l’obbligazione non ha adem-
piuto. Infine, esso ha previsto, nel caso in cui l’atto di
scissione non possa più essere dichiarato invalido, un
diritto al risarcimento del danno eventualmente subìto
dai soci o da terzi lesi dalla scissione.
31 Il giudice del rinvio rileva che, al fine di conformarsi
all’articolo 19 della sesta direttiva, che prevede il regime
delle nullità di una scissione, il legislatore italiano ha
disposto che l’atto di scissione non possa più essere inva-
lidato a partire dalla sua iscrizione nel registro delle
imprese.
32 Il giudice del rinvio sottolinea altresì che, per quanto
riguarda la questione della ricevibilità dell’azionepauliana
intentata da creditori di una società scissa, due correnti di
giurisprudenza contrapposte sono state sviluppate dai giu-
dici di merito.
33 Secondo una prima corrente giurisprudenziale,
un’azione siffatta sarebbe ricevibile perché, sebbene
l’opposizione ex articolo 2503 del codice civile e
l’azione revocatoria ex articolo 2901 dello stesso
codice abbiano ad oggetto entrambe il mantenimento
della garanzia dei creditori sul patrimonio del debitore,
tali azioni non sono comparabili. Esse divergono,
infatti, quanto alla persona dei legittimati attivi, al
momento in cui possono essere proposte, ai termini del
loro esercizio, al fatto che l’azione revocatoria mira a
sanzionare un comportamento fraudolento, e, infine,
quanto ai loro effetti.
34 Secondo l’altra corrente giurisprudenziale, un’azione
revocatoria dei creditori della società scissa dovrebbe
essere esclusa alla luce dell’obiettivo della sesta direttiva
di garantire che gli effetti della scissione divengano defi-
nitivi e irrevocabili nei confronti dei creditori, entro un
termine breve, al fine di salvaguardare gli interessi delle
numerose parti implicate nella scissione, diverse dai cre-
ditori della società scissa.
35 A tal riguardo il giudice del rinvio osserva che il
mantenimento della certezza del diritto riguardo agli
effetti della scissione e agli interessi delle parti implicate
nella scissione, che è uno degli obiettivi della sesta diret-
tiva, può essere garantito solo se il mancato esercizio delle
azioni previste all’articolo 12 della sesta direttiva abbia
l’effetto di escludere la possibilità per i creditori di eserci-
tare successivamente altre azioni a tutela delle loro garan-
zie sul patrimonio del debitore. Pertanto, la nozione di
“nullità” di cui all’articolo 19 della sesta direttiva
dovrebbe includere tutte le azioni che comportano l’inef-
ficacia della scissione, sia assoluta che relativa, e, in
quest’ultimo caso, indipendentemente dalla validità
della scissione.

36 Il giudice del rinvio evidenzia, tuttavia, che l’articolo
12 della sesta direttiva non esclude l’esercizio di qualsiasi
azione successiva volta a tutelare la garanzia dei creditori
sul patrimonio del debitore e che sussiste una serie di
differenze, nel diritto nazionale, tra l’azione di nullità e
l’azione pauliana.
37 Alla luce di tali circostanze, la Corte di Appello di
Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di
credito siano anteriori alla scissione, che non si siano
avvalsi del rimedio dell’opposizione ex articolo 2503 del
codice civile (e dunque dello strumento di tutela intro-
dotto in attuazione dell’articolo 12 della [sesta direttiva]),
possano avvalersi dell’azione revocatoria [o pauliana] ex
articolo 2901 del codice civile dopo che la scissione sia
stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l’inefficacia nei
loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede esecutiva
ai creditori della o delle società beneficiarie nonché di
essere anteposti agli stessi soci di quest[e] ultime.
2) Se la nozione di nullità, contemplata dall’articolo 19
della [sesta direttiva], si riferisce alle sole azioni incidenti
sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle
che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano
l’inefficacia relativa o inopponibilità”.

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

(omissis)

Sulla prima questione

61 Con la sua prima questione il giudice del rinvio
domanda, in sostanza, se l’articolo 12 della sesta direttiva
debba essere interpretato nel senso che esso osta a che,
dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della
società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione
e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei
creditori previsti dalla normativa nazionale in applica-
zione di detto articolo, possano intentare un’azione pau-
liana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro
confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui
beni trasferiti alla società beneficiaria.
62 Occorre rilevare, in via preliminare, che, conforme-
mente all’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva, gli
articoli 12 e 19 di detta direttiva sono applicabili alle
scissioni mediante costituzione di nuove società di cui
all’articolo 21, paragrafo 1, della stessa. Risulta dal mede-
simo articolo 22, paragrafo 1, che a tal fine l’espressione
“società partecipanti alla scissione” designa la società
scissa e l’espressione “società beneficiaria” designa cia-
scuna delle nuove società.
63 L’articolo 12, paragrafo 1, della sesta direttiva impone
agli Stati membri di prevedere un adeguato sistema di
tutela degli interessi dei creditori della società scissa per
i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto
di scissione e non siano ancora scaduti al momento della
pubblicazione.
64 In forzadell’articolo12, paragrafo2, della sestadirettiva
e ai fini di cui al paragrafo 1delmedesimoarticolo, gli Stati
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membri prevedono, quanto meno, che tali creditori
abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora
le situazioni finanziarie della società scissa e della società
cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di
scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti
creditori non dispongano già di tali garanzie.
65 Inoltre, dal combinato disposto dell’articolo 12, para-
grafi 3 e 6, con l’articolo 22, paragrafo 1, della sesta
direttiva, risulta che gli Stati membri possono prevedere
una responsabilità in solido delle società di nuova costi-
tuzione per gli obblighi della società scissa.
66 È vero che tra gli strumenti di tutela dei creditori della
società scissa, previsti dall’articolo 12 della sesta direttiva,
non figurano le azioni pauliane.
67 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai para-
grafi 59 e 60 delle sue conclusioni, l’impiego dell’espres-
sione “quanto meno”, all’articolo 12, paragrafo 2, della
sesta direttiva, denota che tale articolo prevede un sistema
minimo di tutela degli interessi dei creditori della società
scissa per i crediti sorti anteriormente alla pubblicazione
del progetto di scissione e non ancora scaduti alla data
della pubblicazione. Detto paragrafo non preclude quindi
agli Stati membri di istituire, per quanto riguarda tali
crediti, strumenti ulteriori di tutela degli interessi di tali
creditori.
68 Inoltre, non risulta dall’articolo 12 della sesta direttiva
che il mancato esercizio degli strumenti di tutela dei
creditori della società scissa, previsti dalla normativa
nazionale in applicazione di detto articolo, precluda a
questi ultimi il ricorso a strumenti di tutela diversi da
quelli elencati nell’articolo stesso.
69 Occorre pertanto considerare, alla luce dell’obiettivo
enunciato dall’ottavo considerando di tale direttiva, ossia
tutelare i creditori, inclusi gli obbligazionisti, e i portatori
di altri titoli delle società partecipanti alla scissione dal
danno che può derivare dalla realizzazione della scissione,
che l’articolo 12 della sesta direttiva non esclude la possi-
bilità, per i creditori di una società scissa, di proporre
un’azione pauliana, come quella di cui trattasi nel proce-
dimento principale, qualora la situazione finanziaria della
società scissa nonché quella della società cui l’obbliga-
zione sarà trasferita conformemente al progetto di scis-
sione renda tale protezione necessaria. Gli effetti di una
tale azione non devono però essere contrari all’obiettivo
della disposizione.
70 In tale contesto occorre rilevare che dalla formulazione
stessa della prima questione si evince che un’azione pau-
liana, come quella configurata all’articolo 2901 del codice
civile, promossa da creditori della società scissa, può con-
sentire loro di ottenere, nell’ambito dell’esecuzione for-
zata, una posizione preferenziale rispetto ai creditori della
società beneficiaria o delle società beneficiarie e un rango
migliore dei soci di queste ultime.Dato che l’operazione di
scissione di cui trattasi nel procedimento principale è
un’operazione di scissione mediante costituzione di una
nuova società, l’espressione “della o delle società benefi-
ciarie”, utilizzata dal giudice del rinvio, deve essere intesa
nel senso che essa designa la, o le, società di nuova
costituzione.

71 Orbene, il sistema di tutela minima degli interessi dei
creditori, previsto all’articolo 12, paragrafo 1, della sesta
direttiva, in combinato disposto con l’articolo 22, para-
grafo1, della stessa, riguarda i creditori della società scissa e
non quelli delle società di nuova costituzione o dei soci di
queste ultime, le quali non esistevano prima della
scissione.
72 Peraltro, dall’articolo 12, paragrafo 4, della sesta diret-
tiva, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3,
della stessa e con l’articolo 13, paragrafo 3, della terza
direttiva, risulta che la tutela “può essere diversa” per i
creditori delle società di nuova costituzione e quelli della
società scissa.
73 L’articolo 12 della sesta direttiva non richiede dunque
che la tutela dei creditori delle società di nuova costitu-
zione prevista dagli Stati membri sia equivalente a quella
dei creditori della società scissa.
74 Si può quindi dedurre dal complesso delle suddette
disposizioni che l’armonizzazione minima, operata dalla
sestadirettiva, della tutela degli interessi dei creditori delle
società partecipanti alla scissione non osta a che, nel
contesto di una scissione mediante costituzione di una
nuova società, quale avviene nell’ambito del procedi-
mento principale, la priorità sia accordata alla tutela
degli interessi dei creditori della società scissa.
75 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 12 della sesta diret-
tiva, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della
stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta
a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori
della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale
scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di
tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in
applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’a-
zione pauliana al fine di far dichiarare la scissione ineffi-
cace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o
conservative sui beni trasferiti alla società di nuova
costituzione.

Sulla seconda questione

76 Con la seconda questione il giudice del rinvio
domanda, in sostanza, se l’articolo 19 della sesta direttiva,
il quale prevede il regime delle nullità della scissione,
debba essere interpretato nel senso che esso osta all’in-
troduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte
di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che
non intacchi la validità di tale scissione, ma soltanto
consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali
creditori.
77L’articolo 19della sesta direttiva prevede il regimedelle
nullità della scissione. In particolare, tale articolo limita i
casi di nullità, fissa un termine breve per far valere la
nullità e stabilisce che, quando è possibile rimediare all’ir-
regolarità che può portare alla nullità della scissione, alle
società interessate è assegnato un termine per regolarizzare
la situazione.
78 La nozione di “nullità” non è definita nella sesta
direttiva.
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79 In assenza di una tale definizione, è necessario, confor-
memente ad una consolidata giurisprudenza della Corte,
determinare il significato e la portata della nozione sulla
base dell’accezione abituale dei termini utilizzati, pren-
dendo in considerazione il contesto nel quale essi ricor-
rono e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno
parte (sentenza del 26 luglio 2017, Jafari, C-646/16, EU:
C:2017:586, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
80 La nozione di “nullità”, nel suo senso abituale, fa
riferimento ad azioni dirette all’annullamento di un
atto, chedeterminano la sua scomparsa eproduconoeffetti
nei confronti di tutti.
81 Tale significato della nozione di “nullità” è confermato
dal contesto di tale nozione e dagli obiettivi perseguiti
dalla sesta direttiva, come rilevato dall’avvocato generale
ai paragrafi da 73 a 75 delle sue conclusioni.
82 Infatti, per quanto riguarda il contesto di detta nozione,
occorre rilevare che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
della sesta direttiva dispone che la nullità di una scissione
già effettivapossa essere dichiarata solo in tre casi, ossia per
mancanza di controllo preventivo di legittimità, giudizia-
rio o amministrativo, per difetto di atto pubblico o se è
accertato che la deliberazione dell’assemblea generale che
ha approvato il progetto di scissione è nulla o annullabile
in virtù del diritto nazionale.
83 Orbene, questi tre casi di nullità attengono alla forma-
zione della scissione e incidono sull’esistenza stessa di
quest’ultima. Si tratta dunque di casi che comportano la
scomparsa della scissione.
84 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla sesta
direttiva, risulta dall’undicesimo considerando della
medesimache il legislatoredell’Unioneha ritenutooppor-
tuno limitare i casi di nullità e stabilire, da un lato, il
principio della regolarizzazione ogni qualvolta essa sia
possibile e, dall’altro, un termine breve per far valere la

nullità al finedi garantire la certezza del dirittonei rapporti
sia tra le società partecipanti alla scissione sia tra queste
ultimee i terzi, nonché tra gli azionisti.Taleobiettivodella
sesta direttiva, che è stato attuato all’articolo 19 della
stessa, conferma che la nullità di una scissione produce
effetti nei confronti di tutti.
85 Orbene, come osserva l’avvocato generale al paragrafo
79 delle sue conclusioni, mentre l’azione di nullità mira a
sanzionare l’inadempimento delle condizioni di forma-
zionedell’attodi scissione, un’azionepauliana comequella
di cui trattasi nel procedimento principale ha per oggetto
soltanto la tutela dei creditori i cui diritti siano stati lesi
dalla scissione.
86 Dall’ordinanza di rinvio risulta infatti che l’azione
pauliana promossa dai convenuti nel procedimento prin-
cipale, sul fondamento dell’articolo 2901del codice civile,
consente soltanto di rendere inopponibile nei loro con-
fronti la scissione in questione e, in particolare, il trasfe-
rimento di taluni beni di cui all’atto di scissione. Tale
azione non incide sulla validità della scissione, non com-
porta la sua scomparsa e non produce effetti nei confronti
di tutti.
87Ne consegue che detta azione non rientra nella nozione
di “nullità” di cui all’articolo 19 della sesta direttiva.
88 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda
questione dichiarando che l’articolo 19 della sesta diret-
tiva, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della
stessa, il quale prevede il regime delle nullità della scis-
sione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta
all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da
parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana
che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto
consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali
creditori.
(omissis).

CassazioneCivile,Sez. I, 4dicembre2019,n. 31654,ord. -Pres.C.DeChiara -Rel.U.Scotti -CielleRe
S.r.l. c. Equitalia Centro S.p.a. e altri

Società - Scissione - Creditori - Opposizione - Azione revocatoria - Effetti - Inopponibilità - Compatibilità

(Cod. civ. artt. 2503, 2504 quater, 2506, 2506 ter, 2506 quater, 2901)

La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l’ineffi-
cacia relativadell’atto,che lorende inopponibilealsolocreditorepregiudicato,al contrariodiciòchesiverificacon
l’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c. che è finalizzata a far valere l’invalidità
dell’operazione.

La Corte (omissis).

3. Con il quartomotivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.
c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione di legge in relazione agli artt. 2901, 2503 e
2502 bis c.c. e omesso esame di fatto decisivo controverso
tra le parti, con particolare riferimento alla irrevocabilità
dell’atto di scissione e all’inammissibilità dell’azione

revocatoria relativa ad atti di scissione, puntualmente
segnata con apposito motivo di appello.
3.1. Ai sensi degli artt. 2506 ter, 2503 e 2502 bis c.c. il
creditore della società scissa per contestare l’operazione
deve, a pena di decadenza, opporsi alla scissione nel
termine di 60 giorni dal deposito della deliberazione di
scissione nel Registro delle imprese.
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La Corte di appello aveva richiamato un precedente
giurisprudenziale che ammetteva l’azione revocatoria,
riferendosi però a quella fallimentare, assoggettata a
diversi presupposti rispetto a quella ordinaria.
Le norme sulla scissione - secondo la ricorrente - dise-
gnano un sistema chiuso e speciale e, una volta decorso il
termineper l’opposizione, ai creditori della scissa resta solo
da far valere la responsabilità solidale delle società
beneficiarie.
3.2. L’art. 2506 ter c.c. estende alla scissione gli artt. 2501-
septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter,
2504-quater, art. 2505, commi 1 e 2, artt. 2505-bis e
2505-ter, specificando che tutti i riferimenti alla fusione
contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla
scissione.
L’art. 2503 prevede che la fusione (e quindi la scis-
sione) possa essere attuata solo dopo sessanta giorni
dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis,
salvo che consti il consenso dei creditori delle società
che vi partecipano anteriori all’iscrizione o alla pub-
blicazione prevista nell’art. 2501-ter, comma 3 o il
pagamento dei creditori che non hanno dato il con-
senso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti
presso una banca, salvo che la relazione di cui all’art.
2501-sexies sia redatta, per tutte le società parteci-
panti alla fusione, da un’unica società di revisione la
quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi
dell’art. 2501-sexies, comma 6 che la situazione patri-
moniale e finanziaria delle società partecipanti alla
fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati
al comma precedente possono, nel suddetto termine di
sessanta giorni fare opposizione. Si applica in tal caso l’art.
2445, u.c.
Ai sensi del richiamato art. 2502 bis la deliberazione di
fusione o scissione 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’art. 2501-
septies. Si applica l’art. 2436.
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’art. 2501-septies; il deposito
va effettuato a norma dell’art. 2436 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è rego-
lata dai capi V, VI, VII. Il creditore che contesti
l’operazione deve quindi proporre opposizione nel
termine previsto dalla legge.
In difetto ex art. 2504 quater c.c., eseguite le iscrizioni
dell’atto di fusione a norma dell’art. 2504, comma 2
l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pro-
nunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno

eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione.
3.3. La ricorrente sostiene (pag.36, penultimo capo-
verso) di aver proposto un motivo di appello sul
punto, ignorato dalla Corte territoriale (che sarebbe
quindi incorsa in omessa pronuncia: pag.41, secondo
capoverso), che in effetti non ne dà atto nel contesto
della sentenza impugnata; la ricorrente tuttavia non
indica il tenore specifico del motivo e la sua collo-
cazione negli atti processuali.
La questione appare quindi inammissibilmente proposta
per la prima volta in questa sede.
3.4. In ogni caso, la tesi di parte ricorrente non può
essere condivisa laddove, invocando il conforto di
dottrina e giurisprudenza di merito, non maggiorita-
rie, pretende di ricavare sistematicamente dalla
norma, che esclude solo una dichiarazione di invali-
dità (per nullità o annullamento) dell’atto di fusione
o scissione, l’inesperibilità dell’azione revocatoria ex
art. 2901 c.c., che, come è noto, non determina
alcuna invalidità dell’atto ma la sua semplice ineffi-
cacia relativa rendendolo in opponibile al creditore
pregiudicato.
La regola in questione, introdotta nel nostro ordina-
mento dal D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, art. 15 in
attuazione delle direttive 09/10/1978 n. 855 - 1978/
855/CEE (art. 22) e 17/12/1982 n. 891 1982/891/CEE
(art. 19) presuppone una fusione o scissione efficace,
supera la distinzione fra nullità e annullabilità, acco-
munate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare
la demolizione dell’operazione di trasformazione e la
reviviscenza delle società originarie, ma appare pie-
namente compatibile con la natura e gli effetti del-
l’azione revocatoria, strumento di conservazione della
garanzia patrimoniale, che agisce sul registro
della mera inopponibilità dell’atto al creditore
pregiudicato.
In difetto di adeguato fondamento normativo - da
escludersi alla luce del riferimento alla categoria
dell’invalidità e non a quelle dell’inefficacia e dell’i-
nopponibilità - non può quindi ritenersi che l’oppo-
sizione che compete ai creditori sia un rimedio
sostitutivo e necessario e non solo aggiuntivo rispetto
all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, di
cui sussistano i presupposti.
Altro discorso, ovviamente, è quella della configurabilità
di un pregiudizio derivante dall’atto di scissione, alla luce
del disposto dell’art. 2504 bis c.c., comma 1, in forza del
quale la società che risulta dalla fusione (o scissione) o
quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione o scissione, proseguendo
in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori.
(omissis).
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Corte di Giustizia e Corte di cassazione convergono
sulla revocabilità della scissione

di Paolo Pototschnig (*)

In rapidasuccessione, prima, ilGiudicedi legittimitàe, poi, laCortediGiustiziaEuropea, investitadella
questione da un rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Napoli, hanno preso posizione sull’am-
missibilità dell’azione revocatoria di un’operazione di scissione societaria. Queste pronunce inter-
vengono in un dibattito interpretativo piuttosto serrato che ha visto prese di posizione decisamente
contrapposte, sia nella giurisprudenza dimerito che in dottrina. La soluzione favorevole sposata dalle
due sentenze in commento, che aveva già ricevuto l’adesione dell’Autore in precedenti scritti, trova
un punto di convergenza, pur nel contesto dei risvolti giurisdizionali e normativi propri a ciascuna
decisione, nella riconosciuta compatibilità degli effetti dell’azione revocatoria, l’inopponibilità ai
creditori, con il regime di stabilità dell’operazione rispondente al principio comunitario teso ad
assicurare certezza nei rapporti giuridici coinvolti dall’operazione stessa. Questo il perno delle due
pronunce attorno al quale ruotano gli altri argomenti portati a sostegno delle tesi opposte, riepilogati
criticamente dall’Autore che sottolinea come le connotazioni istituzionali del dibattito abbiano,
almeno in parte, oscurato il dato empirico ricavabile dalla giurisprudenza, e cioè che il sistema di
tutele approntato dal diritto societario può rivelarsi, in concreto, insufficiente a prevenire una lesione
della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. quale possibile conseguenza della scissione.

La presa di posizione del Giudice
di legittimità

Si può dire che la decisione dellaCorte di cassazione
sul tema della ammissibilità dell’azione revocatoria
di una operazione di scissione societaria fosse attesa.
I contributi dottrinali avevano spesso rimarcato
come, a fronte di non rare pronunce della giurispru-
denza di merito (1) e come ricorda la stessa motiva-
zione della sentenza in commento, il Giudice di
legittimità non si fosse ancora espresso su una que-
stione che ha fatto registrare opinioni decisamente
contrastanti.
Nellemore di questa decisione era anche intervenuta
l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli con un
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (2), che
tuttavia non ha impedito alla Corte Suprema una
netta presa di posizione sulla questione che prescinde
dall’interpretazione del diritto comunitario. Si può
forse essere un po’ delusi, di primo acchito, dalla
sintesi che ha caratterizzato la motivazione della
decisione della Corte di cassazione, tenuto conto
delle articolazioni argomentative dei precedenti di
merito e dei contributi dottrinali. E tuttavia la deci-
sione poggia su un argomento solido e che costituisce

l’architrave del ragionamento della tesi favorevole
all’ammissibilità.
La vicenda processuale è approdata alla Corte
Suprema dopo due decisioni favorevoli sia al ricono-
scimento del carattere simulato di atti di conferi-
mento, sia alla revocabilità di una successiva e
correlata operazione di scissione, che aveva prodotto
l’effetto di sottrarre alla garanzia patrimoniale quello
che era ritenuto l’unico cespite significativo in vista
del soddisfacimento di debiti tributari insoluti. Con
riferimento alla revocabilità della scissione, la parte
ricorrente aveva sostenuto il carattere chiuso ed
esclusivo del sistema delineato dal diritto societario,
che riconosce nell’opposizione lo strumento di impu-
gnativa messo a disposizione di quei creditori che
dall’operazione ritengano di aver subito un
pregiudizio.
Dopo aver richiamato la complessiva disciplina del-
l’attuazione della scissione, dell’opposizione e della
stabilità degli effetti in caso di mancata tempestiva
impugnativa, la sentenza affronta la questione nono-
stante la ritenuta inammissibilità del motivo di gra-
vame sul punto. Caposaldo del riconoscimento
dell’esperibilità dell’azione è l’argomento legato
agli effetti della revocatoria, che non impattano

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

(1)Mipermettodi rinviare aP.Pototschnig,La revocabilitàdella
scissione all’esame della Corte di Giustizia Europea, in questa
Rivista, 2018, 1416, e ivi alla nt. 1 per diversi precedenti tra i più
recenti.

(2) L’ordinanzadi rimessionedellaCorte partenopeaè stata, tra
l’altro, pubblicata in questaRivista, 2018, 1411; in Foro it., 2018, I,
1754, con ampia nota (1760) riepilogativa di precedenti di giuri-
sprudenza e dottrina, e inGiur. it., 2019, 11, con nota diM. Sarale,
Scissione e azione revocatoria: richiesto l’intervento della Corte di
Giustizia.
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sulla validità dell’atto impugnato e operano sul
diverso piano della opponibilità dello stesso ai credi-
tori. Da ciò il portato secondo il quale l’opposizione
non si presenta come “rimedio sostituivo e necessa-
rio” rispetto all’azione ex art. 2901 c.c., ferma ovvia-
mente l’esigenza di verificare in concreto i
presupposti di quest’ultima, a cominciare dall’eventus
damni.
Nel caso esaminato, si trattava di un’azione revoca-
toria ordinaria e la Corte di cassazione non ha rite-
nuto di prendere posizione anche rispetto a quella
fallimentare, ancorché sia lecito presumere, in con-
siderazione del ragionamento svolto, che le conclu-
sioni non sarebbero state sostanzialmente difformi.

I risvolti comunitari della questione

Il successivo intervento del Giudice comunitario è
stato stimolato dalla menzionata ordinanza della
Corte d’Appello, già commentata sulle pagine di
questa Rivista (3), che aveva ritenuto di dover sot-
toporre due quesiti in funzione di un intervento
ermeneutico rispetto alla Dir. europea n. 891 del
1982, come modificata dalla Dir. 2007/63, del 13
novembre 2007, dedicata alle scissioni societarie:
“1) Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di
credito siano anteriori alla scissione, che non si siano
avvalsi del rimedio dell’opposizione ex articolo 2503 del
codice civile (e dunque dello strumento di tutela introdotto
in attuazione dell’articolo 12 della [sesta Direttiva]),
possano avvalersi dell’azione revocatoria [o pauliana]
ex articolo 2901 del codice civile dopo che la scissione
sia stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l’inefficacia
nei loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede
esecutiva ai creditori della o delle società beneficiarie
nonché di essere anteposti agli stessi soci di quest[e] ultime.
2) Se la nozione di nullità, contemplata dall’articolo 19
della [sesta Direttiva], si riferisce alle sole azioni incidenti
sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle
che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano
l’inefficacia relativa o inopponibilità”.
In sintesi, mostrando di preferire la tesi dell’inam-
missibilità per il possibile contrasto dell’interpreta-
zione contraria con la disciplina comunitaria, il
Giudice napoletano aveva fatto leva sulle finalità
di armonizzazione della predetta Dir. 1982/891, poi
assorbita in quella del 14 giugno 2017, n. 1132 di

riordino della materia societaria comunitaria, ma
applicabile al caso di specie ratione temporis. Queste
finalità dovevano e devono realizzarsi nel rispetto di
due principi:
- la tutela dei creditori sociali delle società parteci-
panti alla scissione con l’adozione di adeguati stru-
menti e garanzie da parte dei legislatori nazionali;
- la stabilità delle operazioni a difesa della sicurezza e
certezza delle relazioni giuridiche, da realizzarsi cir-
coscrivendo la possibilità mettere in discussione la
loro validità (4).
Comenoto, per rispondere al primoobbiettivocomu-
nitario tradotto nell’art. 12 della Direttiva, il legisla-
tore italiano ha previsto, a favore dei creditori, lo
strumento dell’opposizione, in abbinamento alla
responsabilità solidale delle società, scissa o benefi-
ciaria, partecipanti all’operazione rispetto alle obbli-
gazioni di cui non risultino titolari passive per effetto
delle assegnazioni; una responsabilità che trova un
limite nel valore del patrimonio netto, rimasto o
trasferito. A questa responsabilità si accompagna
l’espresso riconoscimento di un diritto risarcitorio
che accomuna genericamente soci e terzi lesi
dall’operazione.
Rispetto al secondo obbiettivo e al regime della
nullità, l’art. 19 della Dir. 1982/891, ora art. 153 di
quella 2017/1132, conteneva alcune previsioni che
indicavano, restringendole, le ipotesi per la relativa
dichiarazione: l’assenza di un controllo preventivo di
legittimità, di carattere giudiziario e amministrativo;
la mancata redazione dell’atto in forma pubblica;
l’accertamento dei vizi d’invalidità delle delibera-
zioni che segnano il processo decisionale dell’assem-
blea. Il nostro legislatore non ha espressamente
recepito queste fattispecie, limitandosi a stabilire
che non è più possibile dichiarare l’invalidità dell’o-
perazione e dei relativi atti deliberativi una volta
iscritto l’atto di scissione, così comequello di fusione,
nel registro delle imprese (artt. 2506 ter, comma 5 e
2504 quater, comma 1, c.c.). La Corte napoletana
aveva così sollevato il dubbio che la disciplina
interna potesse essere disapplicata al ricorrere delle
fattispecie comunitarie, dovendosi in questo caso
considerare comunque possibile la declaratoria di
nullità, nonostante la scissione sia divenuta efficace
in base alla normativa interna. Per converso, la
revocatoria avrebbe dovuto considerarsi

(3) Si veda il richiamo alla nt. 2.
(4) I due considerando che si susseguono al riguardo nella

Direttiva del 2017 riprendono quella del 1982: “(70) I creditori,
obbligazionisti o no, e i portatori di altri titoli delle società parteci-
panti alla scissione di società per azioni dovrebbero essere tutelati
onde evitare che la scissione leda i loro interessi”; “(73) Al fine di

garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società per
azioni partecipanti alla scissione sia fra queste ed i terzi nonché fra
gli azionisti, è opportuno limitare i casi di nullità e stabilire da una
parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e,
dall’altra, un termine breve per l’esercizio dell’azione di nullità”.
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incompatibile con la disciplina comunitaria, perché
contrastante con l’esigenza di certezza nelle relazioni
giuridiche e in quanto i suoi effetti, l’inefficacia
relativa dell’atto, potevano essere ricondotti alla
nozione di nullità della Direttiva.

Il chiarimento interpretativo intervenuto
a livello comunitario

La sentenza della Corte di Giustizia ripercorre i
riferimenti legislativi comunitari e italiani per poi
affrontare, superandole, due questioni pregiudiziali,
la prima afferente la “competenza” della Corte stessa
a pronunciarsi sulla questione, dal momento che la
Dir. europea 1982/891, identificata in motivazione
come “sesta Direttiva”, si riferiva apparentemente
solo alle scissioni che coinvolgono società neocosti-
tuite a favore delle quali sia previsto il trasferimento
dell’intero patrimonio della società scissa, caso che
non ricorreva nella specie (5); la seconda riguardante
la rilevanza della pronuncia richiesta, perché nel
procedimento era stata dedotta l’estinzione di tutti
i crediti a tutela dei quali era stata esercitata l’azione
pauliana (6).
Passando alla questione controversa, sul primo que-
sito la Corte ha ricordato i criteri dettati dall’art. 12
della sesta Direttiva a tutela dei creditori anteriori
alla scissione (7), dando atto come non sia stata

espressamente indicata l’azione revocatoria. Tutta-
via, quel sistema di tutela deve considerarsi come un
presidiominimochenon impedisce agli Statimembri
di adottare anche altri strumenti, senza che, nel
contempo, siano ravvisabili nellaDirettiva e nell’art.
12 indicazioni che precludano l’adozione di rimedi
diversi e, in particolare, dell’azione revocatoria.
La Corte ha quindi spostato l’attenzione sulle carat-
teristiche dell’azione pauliana per verificare che la
stessa, in sé considerata, non si ponesse in contrasto
con gli obbiettivi di armonizzazione della Direttiva
sul piano del rafforzamento della certezza e della
stabilità nelle relazioni giuridiche. Osservato che
l’azione può consentire ai creditori della società scissa
una posizione privilegiata rispetto a quelli della bene-
ficiaria in sede di esecuzione forzata, l’elemento rav-
visato come decisivo dalla Corte, sul piano esegetico,
è consistito nel fatto che, da una complessiva lettura
delle disposizioni della Direttiva, si ricava come la
tutela offerta ai creditori stessi possa essere anche
“diversa” e non necessariamente “equivalente”,
potendo di conseguenza i primi essere preferiti ai
secondi (8). Da ciò la conclusione che l’art. 12
della sesta Direttiva deve essere interpretato come
non ostativo alla possibilità per i creditori della
società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scis-
sione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di
tutela previsti dalla normativa nazionale, di

(5) Questione superata evocando il principio secondo cui la
Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi, in via generale, ogni
qualvolta il giudice nazionale sollevi una questione interpretativa
della disciplina comunitaria; e ciò anche in situazioni in cui i fatti
litigiosi non siano sussumibili nelle fattispecie regolate dalle leggi
europee e, non di meno, il diritto del singolo Stato membro abbia
reso applicabili le disposizioni comunitarie a situazioni previste
solodall’ordinamento interno, inquanto recepiteancheper ipotesi
diverse in via di adattamento della normativa nazionale. L’inter-
vento della Corte di Giustizia è considerato in tal senso uno
strumento di garanzia dell’uniformità nell’applicazione delle
leggi comunitarie e, nel caso specifico, risultava dall’ordinanza
di rinvio come la trasposizione delle norme comunitarie sulla
scissione, di cui si chiedevano i chiarimenti interpretativi, fosse
avvenuta senza distinguere tra le possibili strutture dell’opera-
zione quanto al perimetro del patrimonio trasferito; né dalla sesta
Direttivaeranodesumibili limiti rispetto allo statutosocietario, che
circoscrivessero il suo raggio d’azione alla società per azioni, dal
momento che nella specie erano interessate società a responsa-
bilità limitata.

(6) L’eccezione di irrilevanza è stata invece disattesa perché, a
fronte di una presunzione di segno opposto, non ricorrevano le
rigorose condizioni alle quali, secondo principi già espressi dalla
Corte, essa poteva denegare la richiesta esegetica sottoposta da
un giudice nazionale: “Il diniego della Corte di statuire su una
questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possi-
bile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione
del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la
realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qua-
lora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la
Cortenondispongadegli elementi di fatto odi dirittonecessari per

fornireuna rispostautileallequestioni che levengonosottoposte”
La decisione in commento cita come precedente la sentenza del
10 luglio 2019, Federal Express Corporation Deutsche Niederlas-
sung, C-26/18, EU:C:2019:579, punto 32, dove si ritrovano altre
citazioni di precedenti.

(7) “L’articolo 12, paragrafo 1, della sesta Direttiva impone agli
Stati membri di prevedere un adeguato sistema di tutela degli
interessi dei creditori della società scissa per i crediti che siano
anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e non siano
ancora scaduti al momento della pubblicazione”; “In forza dell’ar-
ticolo 12, paragrafo 2, della sesta Direttiva e ai fini di cui al
paragrafo 1 del medesimo articolo, gli Stati membri prevedono,
quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere ade-
guategaranzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa
e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al
progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora
detti creditori non dispongano già di tali garanzie”; “Inoltre, dal
combinato disposto dell’articolo 12, paragrafi 3 e 6, con l’articolo
22, paragrafo 1, della sesta Direttiva, risulta che gli Stati membri
possono prevedere una responsabilità in solido delle società di
nuova costituzione per gli obblighi della società scissa” (punti 63,
64, 65 della sentenza).

(8) “Peraltro, dall’articolo 12, paragrafo 4, della sesta Direttiva,
in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, della stessa e
con l’articolo 13, paragrafo 3, della terza Direttiva, risulta che la
tutela ‘può essere diversa’ per i creditori delle società di nuova
costituzione e quelli della società scissa”; “L’articolo 12 della
sesta Direttiva non richiede dunque che la tutela dei creditori
delle società di nuova costituzione prevista dagli Stati membri
sia equivalente a quella dei creditori della società scissa” (punti 72
e 73 della sentenza).
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promuovere un’azione pauliana al fine di far dichia-
rare la scissione inefficace nei loro confronti e di
proporre azioni esecutive o conservative sui beni
trasferiti alla società beneficiaria.
La risposta al secondo quesito muove dall’analisi del
regime della nullità della scissione per verificarne la
compatibilità con l’azione revocatoria.Data l’assenza
di una nozione dell’invalidità nella sesta Direttiva, la
Corte si rifà al principio generale che impone di
ricorrere alla comune accezione dei termini giuridici
da interpretare, nel contesto in cui devono essere
utilizzati e avendo riguardo agli obbiettivi della nor-
mativa di riferimento. Ed è a questo punto che il
ragionamento del Giudice comunitario si incanala
verso quello della Corte di cassazione, cominciando
dalla sottolineatura che, di norma, il concetto di
nullità è ricondotto ad azioni che tendono a far
dichiarare l’invalidità degli atti, determinando la
loro eliminazione dal mondo giuridico.
LaDirettiva circoscrivepoi la possibilità di far dichia-
rare la nullità ai casi sopra indicati, accomunati per il
fatto di riguardare il processo di formazione dell’ope-
razione e, quindi, i suoi aspetti genetici (9); il relativo
effetto è quello di impattare erga omnes sulla sua
esistenza. Non determinando questo effetto ed
essendo rivolta solo alla tutela dei creditori sotto il
profilo dell’inopponibilità dell’atto, l’azione revoca-
toria non è ritenuta riconducibile al perimetro della
nullità e delle relative azioni, risultando compatibile
con gli obbiettivi della sesta Direttiva in punto di
limitazione dei casi di nullità e di stabilità dell’ope-
razione ove l’invalidità non sia fatta valere in un
termine breve. La risposta alla seconda questione è
stata allora quella per cui l’art. 19 della sesta Diret-
tiva, in combinazione con il regime delle nullità della
scissione, non osta al ricorso, da parte di creditori
della società scissa, di un’azione, come quella pau-
liana, che non intacca la validità della scissione, ma

consenta soltanto di rendere quest’ultima inopponi-
bile a creditori medesimi.

La soluzione del Giudice di legittimità
e di quello comunitario di fronte alla tesi
dell’inammissibilità: la qualificazione
della scissione non ha portata decisiva

Si è già avutomodo di affrontare funditus la questione
in esame in precedenti contributi (10). Conside-
rando anche i successivi interventi della giurispru-
denza (11), ci si può qui limitare, per meglio
apprezzare le decisioni sopra esaminate, aduna sintesi
degli argomenti che militano a favore delle opposte
tesi.
Occorre premettere che, considerando il dibattito
dottrinale (12), l’impressione è che la tesi dell’inam-
missibilità sia spesso influenzata, nelle sue declina-
zioni motivazionali, dal convincimento che la
disciplina dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale nonpossa e nondebba interferire con la
materia societaria, introducendo una possibile
deroga alle regole dell’istituto, deroga da considerarsi
incompatibile con la stessa natura dell’atto di scis-
sione. Su questo piano, la qualificazione dell’istituto
avrebbe valenza dirimente, perché qualificare la scis-
sione come una modificazione del contratto sociale,
implicante una distribuzione di elementi patrimo-
niali a favore di una diversa entità, cioè quella “asse-
gnazione” contemplata dall’art. 2506 c.c., e una
conseguente attribuzione di partecipazioni di que-
st’ultima ai soci della società scissa, induce a consi-
derare l’operazione come una vicenda meramente
evolutiva-modificativa della stessa entità giuri-
dica (13). L’assenza di effetti successori porta a rav-
visare l’insussistenza di atti dispositivi e di effetti
traslativi, ciò che impedirebbe di individuare il pre-
supposto oggettivo dell’azione ex art. 2901 c.c.;

(9) Ricordandoli ancora per comodità di lettura con le parole
della Corte, la “mancanza di controllo preventivo di legittimità,
giudiziario o amministrativo, per difetto di atto pubblico o se è
accertato che la deliberazione dell’assemblea generale che ha
approvato il progetto di scissione è nulla o annullabile in virtù del
diritto nazionale”.

(10) Mi permetto di richiamare lo scritto citato alla nt. 1, oltre
che, in precedenza, P. Pototschnig, Scissione societaria e azione
revocatoria: un nervo scoperta per la tutela dei creditori?, e Il
persistente contrasto interpretativo sull’ammissibilità dell’azione
revocatoria della scissione societaria, in Fall., rispettivamente,
2017, 56 ss. e 2018, 905 ss.

(11) Per l’inammissibilità, Trib. Napoli 26 novembre 2018, in
questa Rivista, 2019, 469, con nota di F. Fimmanò, Scissione
societaria e irrevocabilità della circolazione del patrimonio, e
App. Roma, Sez. imprese, 27 marzo 2019, in Pluris; e per l’am-
missibilità Trib. Roma 12 giugno 2018, inGiur. it., 2019, 1583, con
nota di V. Sangiovanni, La revocabilità della scissione tra diritto

societario e fallimentare; nonché App.Milano 23 ottobre 2019, n.
4260eTrib.Catanzaro14gennaio2020,n.70, salvoerrore, inedite
al momento della redazione di questo scritto.

(12) Mi permetto di richiamare le citazioni di cui alla nt. 3 in P.
Pototschnig, La revocabilità della scissione all’esame della Corte
di Giustizia Europea, op. loc. cit., 1417, a cui si aggiungono, senza
pretesa di completezza, i contributi di cui alla nota precedente e S.
Cassani, Scissione e azione revocatoria, in questa Rivista, 2017,
67; A. Bello, Revocatoria dell’atto di scissione: una questione
aperta, inGiur. comm., 2019, II, 392; F. Fimmanò, La irrevocabilità
della scissione societaria, inwww.ilcaso.it, Sez. Crisi d’impresa e
fallimento, articoli 2 agosto 2019, eCorte diGiustizia e revocatoria
preferenziale della scissione, in Notariato, 2020, 115.

(13) Tesi accolta dalla giurisprudenza Cass., SS.UU., 8 febbraio
2006, n. 2637, inGiur. it., 2007, 2, 414, e più recentemente Cass.
19maggio 2016, n. 10332. Per la dottrina si veda il rinvio di cui alla
nota successiva.
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opinione che sarebbe rafforzata dall’assenza di corri-
spettività a beneficio della società scissa, che si limita
a distribuire una quota del patrimonio senza ricevere
alcunché come contropartita diretta.
Rilevato che questa tesi, seppur forse oggi prevalente,
non è comunque pacifica (14), assorbente in senso
contrario appare la constatazione che il passaggio di
elementi patrimoniali dalla titolarità di un soggetto
giuridico ad un altro, anche sotto forma di assegna-
zione, rimane un effetto ineludibile di un’operazione
che, a differenza della fusione, non si risolve in una
concentrazione patrimoniale (15). Non possono, in
altre parole, essere sovrapposti i profili funzionali
dell’istituto, da un punto di vista aziendale e degli
interessi economici sottostanti, e gli effetti che deri-
vano dall’operazione societaria sul piano del con-
tratto sociale e dei rapporti giuridici interessati.
Questi effetti, sostanziali e processuali, devono
tenere conto della dinamica della circolazione dei
rapporti giuridici e confrontarsi con il regime delle
formalità per il trasferimento dei beni registrati coin-
volti nell’operazione, con la disciplina della cessione
d’azienda e dei rapporti giuslavoristici, così come con
la sorte dei rapporti processuali pendenti: ci si trova,
insomma, di fronte ad un negozio complesso, la cui
struttura dipende da scelte dispositive dei soci in
ordine ad una diversa attribuzione soggettiva di
beni e rapporti giuridici, originariamente riconduci-
bili ad una titolarità unitaria, senza che questo risul-
tato possa essere ignorato per l’assenza del carattere
sinallagmatico tipico dei contratti (16).
Ne consegue che, comunque si voglia qualificare la
scissione, il risultato non incide sul presupposto
oggettivo dell’azione revocatoria: quel trasferimento,
appunto, di una posizione giuridica, sia essa relativa
ad un bene della vita o ad una ragione di credito,

economicamente rilevante e, come tale, suscettibile
di soddisfare un’obbligazione pecuniaria del suo
titolare (17).

Segue: l’apparato societario posto a tutela
dei creditori della società scissa non
giustifica la preclusione all’esercizio
dell’azione revocatoria

La Direttiva comunitaria dedicata alle scissioni,
sopra più volte richiamata, ha richiesto agli Stati
membri, come ricordato anche dalla Corte di Giu-
stizia, l’adozione di un sistema di adeguata tutela dei
creditori della società scissa. Come già ricordato, in
questa direzione si pongono nel nostro ordinamento
l’opposizione ex art. 2503 c.c., richiamato dall’art.
2506 ter, comma 5, c.c., a cui si attribuisce il carattere
di mezzo speciale di protezione della garanzia patri-
moniale riservato ai creditori (18); e il comma 2
dell’art. 2504 quater c.c., che riconosce agli stessi
un generico diritto al risarcimento dei danni, cui si
aggiunge il regime della responsabilità solidale.
Secondo la tesi favorevole all’inammissibilità, questi
strumenti dovrebbero esaurire i rimedi a disposizione
dei creditori, già soddisfacendo l’interesse all’eserci-
zio dell’azione revocatoria. Si sostiene, più in gene-
rale, l’idea del carattere assorbente del regime
societario, che deriverebbe dal fatto, secondo i più
recenti sviluppi argomentativi, che la disciplina della
scissione delineerebbe, sul piano dei rimedi a dispo-
sizione dei creditori, una sorta di sottosistema di
strumenti completo e di portata escludente rispetto
ad altri mezzi di tutela, pur di carattere generale nel
regime delle obbligazioni (19).
Questo approccio non appare tuttavia quello che
conduce ad una corretta soluzione del problema

(14) Accanto alla ricostruzione dell’operazione come feno-
meno riorganizzativo in alternativa alla caratterizzazione della
scissione come vicenda successoria, una terza tesi ha cercato
di ricomporre il consolidato dualismo, ravvisando la causa nego-
ziale della scissione in una sintesi tra l’elementomodificativodello
statuto sociale e il profilo successorio o circolatorio di elementi
patrimoniali, senza accogliere rigide classificazioni e seguendo
approcci esegetici che, descrivendo il fenomeno della scissione,
ne tratteggiano le diverse caratteristiche conviventi nell’opera-
zione, tra cui, appunto, il mutamento soggettivo nella titolarità di
diritti e rapporti giuridici (per tutti G. Campobasso, Diritto com-
merciale - Diritto delle società 2, Milano, 2009, VII ed., 664). Per
una ricognizione delle diverse opinioni al riguardo e delle relative
citazioni rinvioaA.Bertolotti,Dellascissionedellesocietà, inG.De
Nova (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati
Scialoja – Branca - Galgano, Bologna, 2015, 86 ss., nonché a P.
Pototschnig, Il persistente contrasto, cit., 907 s.

(15) Fermo restando che anche la fusione può risultare lesiva
della garanzia patrimoniale per i creditori di una o più società

partecipanti per la concentrazione di rapporti giuridici passivi
diversi nella loro entità.

(16) Si possono citare, come fattispecie concettualmente assi-
milabili su questo piano, gli accordi di separazione tra coniugi, la
costituzione di fondi patrimoniali e di trust, piuttosto che i patri-
moni destinati ad uno specifico affare, i fondi comuni d’investi-
mento e i rapporti con le società di gestione e i quotisti investitori
relativamente ai conferimenti.

(17) Per come debba essere guardata la scissione nel contesto
delle diverse tipologie di atti revocabili, sia rispetto all’azione
ordinaria sia con riguardo a quella fallimentare, mi permetto di
rinviare a P. Pototschnig, Scissione societaria e azione revocato-
ria, cit., 63 s.

(18)Per tutteTrib.Milano,Sez. impr., 20agosto2015, inquesta
Rivista, 2016, 846, spec. 849; con nota di L. Lopez, Opposizione
dei creditori e giudizio di autorizzazione alla fusione.

(19) Questa affermazione è chiaramente enunciata da Trib.
Napoli 26 novembre 2018, cit. alla nt. 10, e, in dottrina, da F.
Fimmanò, tra l’altro, nella nota a commento della stessa
decisione.
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sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizio-
nale dei creditori e si traduce in una aprioristica
negazione della possibilità di un coordinamento
disciplinare, cui si perviene affidandosi ad un mero,
e discutibile proprio per la diversità dei piani teleo-
logici, criterio di specialità. Affermare la prevalenza
di una materia sull’altra, rispetto a istituti che hanno
diversa funzione nell’ordinamento giuridico, induce
a non verificare se vi siano margini applicativi in cui
quel coordinamento non solo sia possibile in linea di
principio, ma anche in concreto rilevante per la
tutela delle posizioni giuridiche interessate.
L’affermazione di un primato del diritto societario
rispetto al regime delle obbligazioni e alla disciplina
civilistica della garanzia patrimoniale, che giustifi-
cherebbe l’impermeabilità del primo rispetto ai
secondi, dovrebbe allora trovare o un’espressa scelta
legislativa di stampo preclusivo o un concreto appi-
glio che legittimi la tesi sul piano ermeneutico. In
assenza della prima, è proprio sul secondo fronte che
la tesi dell’inammissibilità non appare compatibile
con la disciplina complessiva degli istituti interessati.
Come osservato anche dalla Corte di Giustizia, l’op-
posizione alla scissione, come quella alla fusione e
analogamente ad altre figure assimilabili quale l’op-
posizione alla riduzione del capitale, ha come obbiet-
tivo e risultato l’eliminazione degli effetti
dell’operazione sotto il profilo giuridico; non altret-
tanto si può dire per l’azione revocatoria da cui
consegue solo quell’inefficacia relativa dell’atto che
si traduce nell’inopponibilità ai creditori (20). Si
tratta, dunque, di uno strumento di tutela che, cor-
rettamente, è ritenuto non contrastante con il prin-
cipio comunitario della certezza delle relazioni
giuridiche, espresso dalla nostra disciplina interna
con la preclusione delle impugnative sancita dall’art.
2504 quater, comma 1, c.c., richiamato dall’ultimo
comma dell’art. 2506 ter c.c.
I due rimedi non sono poi sovrapponibili sul piano
della legittimazione e dell’effettività della tutela giu-
risdizionale. Quanto alla prima, l’opposizione
riguarda solo i titolari di diritti di credito sorti ante-
riormente all’operazione straordinaria; mentre del-
l’azione revocatoria possono avvalersi anche i
creditori successivi alla scissione. Si deve anche
tenere conto che questa operazione è un atto com-
plesso, a formazione progressiva, i cui connotati
potenzialmente lesivi possono emergere nella fase

di completamento procedurale dell’operazione, piut-
tosto che successivamente: la revocatoria si presta ad
essere utilizzata anche dai creditori anteriori che
abbiano avuto conoscenza del pregiudizio loro arre-
cato una volta decorso il termine per avvalersi dello
strumento di cui all’art. 2503 c.c. Se si volesse consi-
derare questi creditori immeritevoli di una tutela che
l’ordinamento appronta in via generale, l’elemento
della legittimazione perderebbe di pregnanza; ma la
ratio discriminatoria di questa convinzione, pur
espressa in dottrina elevando a sanzione l’intempe-
stività della reazione mediante l’opposizione, reste-
rebbe di difficile spiegazione, prima ancora che
giustificazione.
Passando al profilo dell’effettività della tutela giuri-
sdizionale offerta dall’opposizione, non si può trascu-
rare che soci e obbligazionisti possono condizionare,
ex art. 2506 ter, comma 4, c.c., il flusso informativo
dei dati dell’operazione; e che questa può comunque
essere attuata ex art. 2445, comma 3, c.c., richiamato
dall’art. 2503 c.c., in forza di un’autorizzazione del
tribunale in pendenza dell’opposizione. Nelle fatti-
specie che legittimano l’attuazione dell’operazione
prima del decorso del termine dell’opposizione, ste-
rilizzando così il rimedio, possono verificarsi errori o
vizi nell’individuazione delle posizioni dei creditori
rispetto ai quali, sempre secondo le previsioni del-
l’art. 2503 c.c., occorre valutare il consenso all’ese-
cuzione dell’operazione, così come nella
determinazione dei pagamenti dei non consenzienti
o del deposito degli importi loro dovuti. Inoltre,
l’opposizione non si presta a tutelare eventuali vizi
della relazione della società di revisione che legittima
l’esenzione dal consenso, dal pagamento o dal depo-
sito in ragione della situazione patrimoniale e finan-
ziaria dell’ente interessato dall’operazione. In queste
fattispecie, l’opposizione rappresenta un rimedio che
diviene improcedibile o, comunque, destinato al
rigetto per difetto di interesse in virtù del consolidarsi
degli effetti dell’operazione.
L’argomento sistematico più solido appare pertanto
quello fondato su una possibile carenza d’interesse o
se si preferisce, dell’eventus damni, quale presupposto
della revocatoria, di fronte alla regola posta dall’art.
2506 quater, comma 3, c.c.: vale a dire, alla perma-
nenza in capo alle società interessate dalla scissione
della responsabilità solidale nei limiti del “valore
effettivo del patrimonio netto” assegnato alla

(20) L’oggetto dell’azione revocatoria è definibile, nel caso sia
impugnata una scissione, da quegli elementi patrimoniali trasferiti
che, complessivamente considerati nella loro mutata allocazione
soggettiva, abbiano generato la lesione della garanzia

patrimoniale, come già sottolineato, non tanto in vista di una
loro restituzione che confliggerebbe con il regime di stabilità,
quanto rispetto alla possibilità di agire in executivis sugli stessi
per il soddisfacimento dei crediti insoluti.
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beneficiaria o rimasto di titolarità della scissa, che
può derivare anche dall’art. 2506 bis, comma3, c.c. in
caso di incerta destinazione di uno o più elementi del
passivo (21). È su questo piano che la tesi del sottosi-
stema chiuso ed escludente del diritto societario deve
misurarsi, se non ci si voglia abbandonare ad argo-
mentazioni che possono soddisfare la tensione all’in-
quadramento istituzionale, ma che risultano
svincolate dall’esigenza di salvaguardare l’effettività
dei rimedi offerti dall’ordinamento giuridico per assi-
curare il soddisfacimento delle obbligazioni.
Ci si avvede allora che il perimetro della responsa-
bilità solidale non assorbe, soggettivamente e ogget-
tivamente, le esigenze di protezione di coloro che
possono essere pregiudicati da una scissione. Solo i
creditori anteriori alla scissione e non quelli succes-
sivi, i cui diritti siano sorti nei sessanta giorni susse-
guenti alle iscrizioni societarie prescritte, possono
beneficiare della responsabilità solidale diretta; ma
anche i primi sono esposti all’eventualità di una
diminuzione patrimoniale che la responsabilità soli-
dale può non coprire interamente. Le scissioni pos-
sono essere strutturate con conguagli in denaro a
favore del socio mediante l’utilizzo di disponibilità
liquide di una delle società interessate dalla scissione,
o con distribuzioni delle azioni non proporzionali tra
soci che, come sottostante, potrebbero risolversi in
“assegnazioni” patrimoniali asimmetriche tra le
società interessate, che incidono sulla consistenza
effettiva, per la qualità dei beni interessati, della
responsabilità della società non titolare
dell’obbligazione (22).
Di fronte a queste variabili strutturali non si possono
poi trascurare i metodi valutativi del patrimonio
soggetto alla responsabilità solidale. Come ho già
avuto modo di osservare constatando l’approccio

delle teorie aziendalistiche, il connotato di effettività
dovrebbe precludere il ricorso a valori storico-conta-
bili (23); ma il metodo alternativo adottabile, quello
patrimoniale semplice (24), non prevede la stima dei
beni immateriali e di quei valori che esprimono i
flussi positivi futuri e, in genere, elementi attivi attesi
dalla continuità aziendale. Inoltre, il trasferimento di
beni e rapporti giuridici può ovviamente riguardare
elementi patrimoniali suscettibili di significative
rivalutazioni o svalutazioni dettate da un andamento
del mercato prevedibile al momento dell’operazione
e non riflesse nella stima del patrimonio netto. Le
assegnazioni possono quindi incidere sulle prospet-
tive di soddisfacimento dei creditori, anche anteriori,
che possono risultare, specie in una visione dinamica
e non statica delle relazioni giuridiche, modificate in
pejus nonostante la regola della responsabilità
solidale (25).
Resta da considerare il rimedio indennitario di cui al
comma 2, dell’art. 2504 quater c.c., norma estrema-
mente generica che non precisa quali profili di
responsabilità possano far sorgere un diritto al risar-
cimento dei danni (anche) in capo ai creditori. Sul
presupposto dell’esistenza di un nesso causale tra
comportamento e danno, possono invocare un sif-
fatto diritto, nuovamente, solo quei creditori il cui
titolo sia preesistente all’operazione; i soggetti passivi
dell’azione, prima ancora delle società coinvolte
nella scissione, dovrebbero essere poi individuati
nei componenti degli organi sociali, ai quali siano
ascrivibili condotte, essenzialmente volontarie,
suscettibili di essere considerate illegittime per par-
ticolari finalità e vizi dell’operazione, che trascen-
dano cioè i caratteri di una scissione formalmente
regolare, ancorché lesiva della garanzia patrimoniale
ex art. 2740 c.c. (26).

(21)Merita di essere ricordato che l’art. 2506quater, comma3,
c.c. presuppone il solo inadempimento dell’obbligazione alla sua
scadenza e non l’escussione infruttuosa del debitore o del suo
patrimonio, ciò che non consente alla società coobbligata di
opporre il beneficium excussionis (Cass. 7 marzo 2016, n. 4455,
in Fall., 2017, 47; per ulteriori citazioni sul punto, a P. Pototschnig,
Scissione societaria e azione revocatoria, cit., 61 s.).

(22) L’esempio estremo è quello della c.d. scissione negativa,
figura controversa che si contraddistingue per il valore negativo
degli elementi patrimoniali trasferiti dalla scissa alla beneficiaria, e
che, anchequandoseneesclude l’ammissibilità per la presenzadi
un vizio genetico impeditivo della formazione di un rapporto di
cambio, è ritenuta comunque soggetta alla preclusione dell’art.
2504quater, comma1, c.c., cheopererebbequi comeunasorta di
sanatoria: cfr. per tutte Cass. 20 novembre 2013, n. 26043, in
Giur. it., 2014, 1415, con nota di M. Cavanna.

(23) In questo senso, tra le altre, Trib. Milano 22 luglio 2013, in
questa Rivista, 2014, 407 e in Giur. comm., 2015, II, 408.

(24) Su cui, per tutti, cfr. G. Grosso, La responsabilità solidale
delle societàpartecipanti a operazioni di scissione, inGiur. comm.,

2015, II, 410, spec. 412 s.; D. Rossi, Il valore effettivo del patri-
monio netto in sede di scissione, in questa Rivista, 2017, 331 ss.

(25) E non va dimenticato che si riconosce nella revocatoria
ordinaria, come negli altri mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale, il caratteredi strumentodestinatoa tutelareanche le
situazioni nelle quali la soddisfazione del credito sia divenuta solo
più difficile o incerta: per tutte Cass. 28 febbraio 2018, n. 4729.

(26) Può ravvisarsi inoltre una possibile sovrapposizione della
norma con le azioni sociali di responsabilità da parte dei creditori e
del terzo, tale da assorbirne la concreta utilità (in questo senso, ad
esempio, V. Sangiovanni, Indebitamento della società, scissione
edelusione della tutela dei creditori, inNotariato, 2013, 157, spec.
166). Nonmancano poi incertezze interpretative sulla natura della
tutela (indennitaria o risarcitoria) e sul risultato conseguibile: si
rinvia per tutti a A.Genovese, Le società per azioni, Codice civile e
norme complementari, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale,
Milano, 2016, II, sub art. 2504 quater, 3373 ss. con richiami anche
di giurisprudenza.
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Brevi chiose sulla soluzione
giurisprudenziale accolta in sede
di legittimità e comunitaria

Seppur con il prevedibile dissenso di una parte della
dottrina, la vexata quaestio sembra aver così trovato
una solida e condivisa soluzione nel diritto interno e
in quello comunitario, nel rispetto delle Direttive
succedutesi nel tempo in materia societaria. Il perno
appare la definitiva constatazione che la pronuncia
d’inefficacia relativa, derivante dall’accoglimento di
un’azione revocatoria, e la correlata pronuncia di
condanna, che legittima il creditore pregiudicato
dall’operazione ad aggredire il patrimonio del terzo
partecipe dell’atto, non incidono sulla validità e
sull’assetto dei rapporti sostanziali conseguenti all’o-
perazione di scissione; non vi è, pertanto, incompa-
tibilità - come detto - con l’obbiettivo di assicurare
stabilità e certezza dei rapporti giuridici e con l’art.
2504 quater, comma 1, c.c., perché la “sanzione”
dell’inopponibilità non tocca, come nelle operazioni
di aumento di capitale, la validità degli atti compiuti
e non incide sulla definitiva allocazione soggettiva di
diritti e rapporti frutto di quell’assegnazione propria
dell’operazione straordinaria.
Del resto, l’esigenza di certezza dei traffici giuridici
non può essere un monolite inscalfibile dell’assetto
patrimoniale conseguente alle assegnazioni stabilite
con l’atto di scissione, e lo dimostra proprio la per-
manenza di una responsabilità solidale di carattere
generale per le obbligazioni e speciale, e non limitata,
per quelle tributarie, che lascianocomunqueaperte le
porte a conseguenze economiche per la società inte-
ressate dall’operazione rispetto a possibili iniziative
dei creditori anteriori. Tra l’altro, il legislatore comu-
nitario si è orientato a porre come regola il criterio
della responsabilità solidale piena, lasciando agli
Stati membri optare per una sua limitazione legata
al valore del patrimonio rimasto o trasferito, a fronte
dell’adozione di un sistema di tutela dei creditori
coerente con i principi indicati. Ogni trasferimento
di diritti e rapporti giuridici può del resto portare con
sé il potenziale rischio dell’inopponibilità ai creditori
del dante causa al ricorrere dei presupposti per la
dichiarazione d’inefficacia relativa, rischio peraltro
valutabile e gestibile, anche nelle scissioni, permezzo
di regolamentazioni pattizie che possono contempe-
rare gli effetti della possibile soggezione agli stru-
menti di tutela della responsabilità patrimoniale ex
art. 2740 c.c.
Altro portato di queste decisioni e, soprattutto, di
quella comunitaria sul piano istituzionale è il chiari-
mento che l’inefficacia relativa o, se si preferisca,

l’inopponibilità è un effetto protettivo per i creditori
diverso da quello caratteristico della categoria delle
invalidità degli atti giuridici.Nullità e inopponibilità
sononozioni chepossiedono contorni bendefiniti sul
piano degli effetti che ne derivano, e, anche in
ambito comunitario, non sarebbe giustificato quel-
l’assorbimento nozionistico che traspariva dall’ordi-
nanza di rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di
Napoli. Ne è riprova proprio la Dir. 2017/1132, il cui
art. 11 definisce i casi di nullità delle società, enun-
ciando circoscritti motivi per la relativa declaratoria
ed escludendo che possano sussistere altre cause di
“inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annul-
labilità”. Queste ipotesi sono caratterizzate da inva-
lidità che afferiscono al procedimento costitutivo
dell’ente, e dunque a fattori genetici, analogamente
alle già indicate fattispecie nelle quali può essere
pronunciata la nullità della scissione. E si consideri
ancora il Reg. 2015/848: l’art. 6 stabilisce la compe-
tenza giurisdizionale per la cognizione delle azioni
che derivano dalle procedure d’insolvenza, menzio-
nando espressamente le azioni revocatorie; il succes-
sivo art. 7, relativo all’individuazione delle leggi che
governano le procedure, prevede che debba trovare
applicazione quella dello Stato membro in cui si è
aperta ciascuna procedura madre, allorché si tratti di
regolare i casi di nullità, annullabilità o inopponibi-
lità degli atti pregiudizievoli per i creditori, in un
contesto nel quale la scelta terminologica risulta
puntuale e non una mera esemplificazione di espres-
sioni ritenute equivalenti.
Quel che rimane sempre un po’ in ombra nell’esame
della questione è la capacità dell’operazione di gene-
rare un eventus damni, come qualche decisione di
merito ha invero chiaramente rimarcato. Si è qui
cercato di mettere nuovamente in luce il possibile
pregiudizio che i rimedi societari possono non essere
in grado di neutralizzare, e che può essere colto se si
evitano approcci statici, sia con riferimento all’iter
del procedimento che porta alla scissione sia con
riguardo all’apprezzamento dei valori aziendali. L’esi-
genza di tutela emerge empiricamente dalle caratte-
ristiche delle operazioni così come strutturate
nella maggior parte dei casi affrontati dai precedenti
giurisprudenziali: l’operazione societaria era stata
impiegata per scopi essenzialmente rispondenti
all’interesse individuale dei soci di maggioranza,
ledendo la posizione dei creditori sociali per effetto
di un trasferimento dei principali valori aziendali a
favore della beneficiaria e di un corrispondente svuo-
tamentodella società la scissa, lasciata in situazioni di
sostanziale dissesto.
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Un ultimo profilo della motivazione della decisione
della Corte di Giustizia merita una precisazione. La
sentenza fa riferimento alla posizione preferenziale
che la revocatoria ordinaria attribuirebbe ai creditori
della società scissa rispetto della società beneficiaria.
Non mi sembra tuttavia che ci si debba spingere a
creare una sorta di prevaricazione tra le due categorie
di creditori, perché la possibilità di aggredire il patri-
monio dei soggetti partecipanti all’atto, che ci si
riferisca al diritto o al bene piuttosto che ad una
condanna per equivalente, non dovrebbe impedire
la possibilità del concorso in sede esecutiva. E ciò
proprio per la stabilità dell’operazione e gli effetti
della revocatoria: la prima non giustifica la sottra-
zione del bene o del diritto trasferito alla garanzia
patrimoniale, questa volta, dal punto di vista dei
creditori della beneficiaria; i secondi si limitano a
creare una legittimazione ad agire in executivis quale
conseguenza dell’inopponibilità. Sembra quindi giu-
stificato interpretare quel passaggio della sentenza
come una sottolineatura di questa legittimazione,
in ciò traducendosi l’elemento di “preferenzialità”
che consente ai creditori pregiudicati di aggredire
elementi patrimoniali di un soggetto che non è loro
debitore diretto.

Scissione e revocatoria fallimentare

Come già osservato, la sentenza della Corte di Giu-
stizia fa riferimento, coerentemente con l’ordinanza
di rinvio, alla sola revocatoria ordinaria; e altrettanto
vale per la pronuncia della Corte di cassazione. Gli
argomenti a sostegno delle opposte tesi valgono
comunque anche per l’azione revocatoria fallimen-
tare; strumento rispetto al quale occorrerà anche
trovare una nuova definizione terminologica con
l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza e con riferimento alle previsioni del-
l’art. 166, data la cancellazione del termine falli-
mento e dei suoi derivati.

Con riguardo ai passaggi motivazionali centrali
delle due decisioni, analogo è l’effetto dell’azione
sul piano della stabilità dell’atto impugnato e della
natura della tutela offerta ai creditori. Si può solo
aggiungere che, rispetto a questa figura, risulta ancor
meno convincente l’idea di concepire gli strumenti
societari come un sottosistema chiuso e completo,
atteso che questa disciplina deve qui confrontarsi
con una lex specialis sul piano della tutela dei credi-
tori e del loro concorso, anche sotto il profilo dei
presupposti dell’azione.
A quest’ultimo riguardo, si può ricordare come la
giurisprudenza consideri la scissione come un atto
a prestazioni sproporzionate, riconducibile alla
fattispecie di cui al n. 1, comma 1, art. 67 l.
fall. (27), facendo leva sull’eventuale disequilibrio
tra maggiori attività e minori passività trasferite
alla beneficiaria e adattando così il concetto di
sinallagmaticità (28). Che la sproporzione rilevi
anche per i soci rispetto al valore delle parteci-
pazioni assegnate non annulla l’angolo di visuale
della massa dei creditori eventualmente pregiudi-
cati dall’operazione, circostanza che potrebbe
verificarsi per il solo fatto di riconoscere congua-
gli in denaro che riequilibrerebbero le posizioni
(solo) dei soci.
Nello stesso tempo, l’esercizio della revocatoria fal-
limentare può essere fondato anche sull’ipotesi del
comma 2, art. 67 l.fall. relativo ai negozi giuridici
caratterizzati dall’onerosità, quando il disequilibrio
non assuma le dimensioni che riconducono la situa-
zione concreta alla fattispecie precedentemente
considerata. Il mutamento dell’assetto patrimoniale
e le sue possibili articolazioni nei rapporti giuridici
non giustificano per contro l’attribuzione alla scis-
sione della natura di atto a titolo gratuito, conside-
rati gli spostamenti e i conseguenti assetti
patrimoniali che ne derivano; considerazione che
vale naturalmente anche per l’azione revocatoria
ordinaria.

(27) Ad esempio, Trib. Catania 9 gennaio 2012, inwww.ilcaso.
it, Sez. giur., 8600, pubbl. 4 marzo 2013, 3.

(28) E non già un pagamento anormale, la cui ricorrenza in caso
di scissione è stata esclusa da Trib. Roma 11 gennaio 2001, in

Dir. fall., 2001, II, 1050 ss., con nota di D. Di Gravio, Un match
femminile tra scissione societaria e revocatoria fallimentare.
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