PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
DELLA SOCIETÀ POSTEMOBILE S.P.A.
A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche
"Poste Italiane" o la "Società Beneficiaria") c il Consiglio di Amministrazione
dì PosteMobile S.p.A. (di seguito anche "PosteMobile" o la "Società Scissa")
hanno redatto, aj sensi e per gli effetti dell'art. 2506··bis del codice civile, il
seguente progetto di scissione parziale (di seguito "Scissione") da attuarsi
mediante assegnazione alla Società Beneficiaria del ramo d'azienda "Rete Fissa
TLC" di PosteMobile, come meglio individuato al paragrafo 4, organizzato per
l'esercizio dell'attività di erogazione dei servizi di telefonia fissa alle società del
Gruppo Poste Italiane (di seguito "Ramo Scisso").
1.

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Al

Società Beneficiarla

"Poste Italiane S.p.A.", con sede legale in Roma (RM), Viale Europa n. 190,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 97103880585, Partita IVA 01114601006, R.E.A. n. 842633.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di
scissione è pari ad euro L306.11O.000,00.
Poste Italiane non ha emesso obbligazioni convertibili.
BI

Società Scissa

"PosteMobile S.p.A.", società con capitale sociale interamente detenuto da
Poste Italiane e soggetta a direzione e coordinamento della stessa Poste
Italiane con sede legale in Roma (RM), Viale Europa n. 190, codice fiscale,
Partita lva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
06874351007, R.EA n. 995573.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di
scissione è pari ad Euro 32.561.188.
PosteMobile non ha emesso obbligazioni convertibili.
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2.
STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E STATUTO DELLA
SOCIETÀ SCISSA
Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà alcuna modifica in
conseguenza della Scissione, atteso che l'oggetto sociale della stessa già
prevede l'esercizio delle attività svolte da PosteMobile attraverso il Ramo Scisso
e considerato che la Scissione, come infra precisato, non darà luogo a
concambio di azioni né al conseguente aumento di capitale sociale della
Società Beneficiaria.

Lo Statuto della Società Scissa non subirà alcuna modifica e, in particolare,
non muterà il suo capitale sociale.
Lo statuto vigente della Società Beneficiaria e lo statuto vigente della Società
Scissa sono allegati, rispettivamente sotto le lettera A) e BI, al presente
progetto di scissione, per formarne parte integrante e sostanziale.
3.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCISSIONE E MOTIVAZIONI
DELL'OPERAZIONE

A servizio della Scissione non l' prevista alcuna emissione di nuove azioni della
Società Beneficiaria in quanto la stessa è - e sarà
anche alla data di
efficacia della Scissione - l'unico socio della Società Scissa.
Alla Scissione di cui al presente progetto trovano pertanto applicazione le
semplificazioni previste dall'articolo 2505, primo e secondo comma, codice
come richiamato dall'art, 2506-ter, codice civile.
Secondo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, codice civile non é
richiesta, pertanto, la redazione delle relazioni degli amministratori di eui
all'art. 2501~quìnquies, codice civile e quella degli esperti di cui all'art. 2501
sexies, codice civile sulla congruità del rapporto di cambio e il progetto di
scissione deve essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto
dall'art. 2501-ter, codice civile (non dovendosi procedere ad alcun concambio
di azioni né ad assegnazione di azioni, non è necessario dare conto dclle
indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e
codice
civile).
Si dà atto, inoltre, che per quanto riguarda Poste Italiane, quale ulteriore
semplificazione consentita dall'art. 2505, secondo comma, codice civile, come
richiamato dall'art. 2506-ter, codice civile, la scissione sarà decisa dal
Consiglio di Amministrazione, con deliberazione risultante da atto pubblico,
secondo quanto previsto dall'art. 20.2 dello statuto della medesima società.
Quanto a PosteMobile,
Straordinaria dei socL

la scissione sarà invece decisa dall'Assemblea

Ai fini della Scissione, le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi
dell'articolo 2501-quater del codice civile sono, per Poste Italiane, il Resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2015 e, per PosteMobile, la situazione
patrimoniale al 30 settembre 2015. Le situazioni patrimoniali di riferimento
per la scissione sono accluse al presente progetto, rispettivamente quali
allegati Cl e D), per foonarne parte integrante e sostanziale.
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L'operazione prospettata consentirà a Poste Italiane lo snellimento dei processi
amministrativo/contabili intra-gruppo e rappresenterà per PosteMobile
un'opportunità di ottimizzazione della gestione finanziaria.

4.
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO
ASSEGNAZIONE ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE.

DI

Come d etto, la Scissione consi sterà nel trasferimento alla Società Beneficiaria
del Ramo Scisso, attrave rso il quale PosteMobile fornisc e servizi di telefonia
fissa alle società del Gruppo Po ste Italiane, che comp re nde i beni mobili, gli
impianti, i macchinari, le attrezzature e ogni altra attività materiale e
immateriale destinata all'erogazione dei servizi di telefonia fi ssa, i crediti
rivenienti dalla predetta attività, i debiti ad essa afferenti, i contratti e i
rapporti giuridici a ttivi e passivi ad essa imputabili, s tipulati o sorti sino alla
data di efficacia della Scissione, le autorizzazioni, i permessi e le licenze di ogni
genere riferibili all'operatività d el Ramo Sci sso, i rapporti di lavoro relativi ai
dipendenti ad esso assegna ti e le p assività tifetite a detti rapporti.
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Ramo Scisso sono quelli che
risultano dalla descrizioni di cui all'Allegato E, con la relativa valorizzazione
tisultante dalla situ azione patrimoniale al 30 settembre 2015, e riportati in
sintesi nella s eguente tabella:
valori in migliaia di Euro

ATTIVO
Atti\.Q non correnle

23.663

di cui immobilizzazioni materiali

16.378

di cui immobilizzazioni im malen'afi

6.995

di cui altre attivil$ non correnti

290

Atti\.Q corrente

32.981
di cui crediti commerciali

TOTALE ATTIVITA'

32.981

56.644

PASSIVO
Patrimonio Netto

10.449
1.275

Passi\{) non corrente
di cui TFR
Passi\,() corrente

1.275

44.919

di cui deb iti commerciali

44.192

di cui fondi rischi e oneri

267

di cui altre passivit~ correnti

460
56.644

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

La Società Beneficiaria subentrerà nella titolarità degli elementi patrimoniali
oggetto della Scissione e in tutti i conn essi contratti e rapporti giuridici,
stipulati o sorti fino alla data di efficacia della Scissione.
Le eventuali diffe renze nei valoti contabili degli elementi pattimoniali attivi e
p assivi dovu te alla normale dinamica aziendale che si verificheranno tra il 30
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settembre 2015 e la data di efficacia della scissione, non comporteranno
variazioni nell'ammontare del patrimonio contabile trasferito alla Società
Beneficiaria in quanto verranno regolate tramite aggiustamenti o conguagli.
In particolare, la Scissione comporterà una riduzione del patrimonio netto di
Poste Mobile alla data della relativa contabilizzazione per un importo pari a
Euro l 0.449.750,36, e cioè il valore del netto contabile del Ramo Scisso alla
data del 30 settembre 2015, e sarà contabilizzato a riduzione delle riserve dì
patrimonio netto della Società Scissa.
Alla data del 30 settembre 2015, il patrimonio netto di PosteMobile, al netto
dell'effetto contabile della Scissione, ammonta a Euro 80.059.585,64. Al
riguardo, si fa altresì presente che, alla data di redazione del presente
progetto, il Consiglio di Amministrazione di PosteMobile ha approvato la
proposta di distribuzione della riserva di patrimonio netto "Risultati portati a
nuovo" per Euro 25.000.000, su cui sarà chiamata a decidere l'Assemblea.
La contabilizzazione del Ramo Scisso da parte della Società Beneficiaria
awerrà secondo il principio della continuità contabile rispetto ai relativi valori
riflessi nel bilancio della Società Scissa.

5.
DECORRENZA DEGLI EFFETTI
IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

DELLA

SCISSIONE

EDELLA

La Scissione avrà efficacia giuridica, eontabile e fiscale a decorrere dal lO
maggio 2016, qualora l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506 quater del
codice civile dovesse intervenire cntro tale data. In caso contrario, i suddetti
effetti dell'operazione di Scissione decorreranno dal primo giorno del mese
successivo a detta ultima iscrizione.
6.
TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE
AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci.
Nessuno dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società Beneficiaria rientra tra
quelli previsti dall'art. 2503 bis, secondo e terzo comma, codice civile.
7.
VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE
DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA
SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle
società partecipanti alla Scissione.
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8.

RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

La Scissione è neutrale ai fini fiscali e, pertanto, non darà luogo al realizzo o
alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società
partecipanti alla Scissione. La normativa tributaria di riferimento è costituita
dall'art. 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La scissione costituisce operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Scissione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro
200,00 ed è dovuta al momento della registrazione dell'atto di scissione.

9.

ALTRE DISPOSIZIONI

Secondo quanto previsto dall'art. 2506-bis, quinto comma, codice civile, il
progetto di scissione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma. Tale progetto sarà quindi depositato presso le sedi delle società
partecipanti alla Scissione, unitamente alle situazioni patrimoniali di
riferimento per la Scissione ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse
società.
In virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Beneficiaria quale società
emittente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., il progetto di scissione e la documentazione sopra
richiamata saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei
termini previsti dall'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato.
Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al progetto di
scissione, quali consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
Roma, [e]

1 1 DIC. 20li

Per il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione di PosteMobile S.p.A.

Allegati:
A) Statu to della Società Beneficiaria;
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Bl

Statuto della Società Scissa;
Cl Situazione patrimonìale della Società Scissa al 30 settembre 2015;
D) Situazione patrimoniale della Società Beneficiaria al 30 settembre 2015;
El Descrizione degli elementi patrimoniali del Ramo Scisso,
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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
DELLA SOCIETÀ POSTEMOBILE S.P.A.
A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p .A. (di seguito anche
"Poste Italiane" o la "Società Beneficiaria") e il Consiglio di Amministrazione
di PosteMobile S.p.A. (di seguito anche "PosteMobile" o la "Società Scissa")
hanno redatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506- bis del codice civile, il
seguente progetto di scissione parziale (di seguito "Scissione") da attuarsi
mediante assegnazione alla Società Beneficiaria del ramo d'azienda "Rete Fissa
TLC" di PosteMobile, come meglio individuato al paragrafo 4, organizzato per
l'esercizio dell'attività di erogazione dei servizi di telefonia fissa alle società del
Gruppo Poste Italiane (di seguito "Ramo Scisso").
L

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

AI

Società Beneficiaria

"Poste Italiane S.p.A.", con sede legale in Roma (RM), Viale Europa n. 190,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n . 97103880585, Partita !VA 01114601006, R.E.A. n. 842633.
11 capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di
scissione è pari ad euro 1.306.110.000,00.
Poste Italiane non ha emesso obbligazioni convert.ibili.

BI

Società Scissa

"PosteMobile S.p.A.", società con capitale sociale interamente detenuto da
Poste Italiane e soggetta a direzione e coordinamento della stessa Poste
Italiane con sede legale in Roma (RMI , Viale Europa n. 190, codice fiscale,
Partita lva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
06874351007, R.E.A. n. 995573.
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di
scissione e pari ad Euro 32.561.188.
PosteMobile non ha emesso obbligazioni convertibili.
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2.
STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARlA E STATUTO DELLA
SOCIETÀ SCISSA

Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà alcuna modifica in
conseguenza della Scissione, atteso che l'oggetto sociale della stessa già
prevede l'esercizio delle attività svolte da PosteMobile attraverso il Ramo Scisso
e considerato che la Scissione, come infra precisato, non darà luogo a
concambio di azioni né al conseguente aumento di capitale sociale della
Società Beneficiaria.
Lo Staluto deUa Società Scissa non subirà alcuna modifica e, in particolare,
non muterà il suo capitale sociale.
Lo statuto vigente della Società Beneficiaria e lo statuto vigente della Società
Scissa sono allegati, rispettivamente sotto le lettera A) e Bl, al presente
progetto di scissione, per fonnarne parte integrante e sostanziale.

3.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCISSIONE E MOTIVAZIONI
DELL'OPERAZIONE

A seI'Vizio della Scissione non è prevista alcuna emissione di nuove azioni della
Società Beneficiaria in quanto la stessa é - e sarà tale anche alla data di
efficacia della Scissione - l'unico socio della Società Scissa.

Alla Scissione di cui al presente progetto trovano pertanto applicazione le
semplificazioni previste dall'articolo 2505, primo e secondo comma, codice
civile, come richiamato dall'art. 2506-ter, codice civile.
Secondo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, codice civile non é
richiesta, pertanto, la redazione delle relazioni degli amministratori di cui
all'art. 2501-quinquies, codice civile e quella degli esperti di cui all'art. 2501
sexies, codice civile sulla congruità del rapporto di cambio e il progetto di
scissione deve essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto
dall'art. 2501-ter, codice civile (non dovendosi procedere ad alcun concambio
di azioni né ad assegnazione di azioni, non é necessario dare conto delle
indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), codice
civile) .
Si dà atto, inoltre, che per quanto riguarda Poste Italiane, quale ulteriore
semplificazione consentita dall'art. 2505, secondo comma, codice civile, come
richiamato dall'art. 2506·ter, codice civile, la scissione sarà decisa dal
Consiglio di Amministrazione, con deliberazione risultante da atto pubblico,
secondo quanto previsto dall'art. 20.2 dello statuto della medesima società.
Quanto a PosteMobile , la scissione sarà invece decisa dall'Assemblea
Straordinaria dei soci.
Ai fini della Scissione, le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi
dell'articolo 2501-quater del codice civile sono, per Poste Italiane, il Resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2015 e , per PosteMobile, la situazione
patrimoniale al 30 settembre 2015. Le situazioni patrimoniali di riferimento
per la scissione sono accluse al presente progetto, rispettivamente quali
allegati C) e D), per formarne parte integrante e sostanziale.
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L'operazione prospettata consentirà a Poste Italiane lo snellimento dei processi
amministrativo/contabili intra-gruppo e rappresenterà per PosteMobile
un'opportunità di ottirnizzazione della gestione finanziaria.
4.
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO
ASSEGNAZIONE ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISI'JIONE.

DI

Come detto, la Scissione consisterà nel trasferimento alla Sdcietà Beneficiaria
del Ramo Scisso, attraverso il quale PosteMobile fornisce ~ervizi di telefonia
fis s a alle società del Gruppo Poste Italiane, che comprendei i beni mobili, gli
impianti, i macchinari, le attrezzature e ogni altra attività materiale e
immateriale destinata all'erogazione dei servizi di telefonIa fissa , i crediti
rivenienti dalla predetta attività, i debiti ad essa afferenti, i contratti e i
rapporti giuridici attivi e passivi ad essa imputabili, stipulati O sorti sino alla
data di efficacia della Scissione, le autorizzazioni, i permessi ~ le licenze di ogni
genere riferibili all'operatività del Ramo Scis so, i rapporti dI lavoro relativi ai
dipendenti ad esso assegnati e le passività riferite a detti rapporti.
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Ramo

SCiSS~

sono quelli che

risultano dalla descrizioni di cui all'Allegato E. con la relativa
valor1zzazione
I
risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2QlS, e riportati in

I

sintesi nella seguente tabella:
valori in migliaia di Euro

ATTIVO

23.663

Atti\O non corrente
dI cui immobilizzazioni materiali

16.378

di cui immobilizzazioni immateriali

6.995

di cui altre attività non correnti

Attil.O corrente

290

32.981
di cui crediti commerciali

32.981

TOTALE ATTIVITA'

56.644

PASSIVO
Patrimonio Netto

10.449

1.275

Passh.o non corrente
di cui TFR

Passìl.O corrente

1.275
44.919

di cuidebWcommerciali

44.192

di cui fondi n'sch; e onan°

267

di cui altre passività correnti

460

TOTALE PASSI VITA' Ec..:.N:.;;E;,;,
T,'-TO"'-_ _ __ o.-S6:c..644=_.:..;...

La Società Beneficiaria subentrerà nella titolarità degli elementi patrimoniali
oggetto della Scissione e in tutti i connessi contratti e rapporti giuridici,
stipulati o sorti fino alla data di efficacia della Scissione.
Le eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e
passivi dovute alla normale dinamica aziendale che si verificheranno tra il 30
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settembre 2015 e la data di efficacia della scissione, non comporteranno
variazioni nell'ammontare del patrimonio contabile trasferito alla Società
Beneficiaria in quanto verranno regolate tramite aggiustamenti o conguagli.
In particolare, la Scissione comporterà una riduzione del patrimonio netto di
Poste Mobile alla data della relativa contabilizzazione per un importo pari a
Euro10.449.750,36, e cioè il valore del netto contabile del Ramo Scisso alla
data del 30 settembre 2015, e sarà contabilizzato a riduzione delle riserve di
patrimonio netto della Società Scissa.
Alla data del 30 settem bre 2015, il patrimonio netto di PosteMobile, al netto
dell 'efIetto contabile della Scissione, ammonta a Euro 80.059.585,64. Al
riguardo, si fa a1tresi presente che, alla data di redazione del presente
progetto, il Consiglio di Amministrazione di PosteMobile ha approvato la
proposta di distribuzione della riserva di patrimonio netto "Risultati portati a
nuovo" per Euro 25.000.000, su cui sarà chiamata a decidere l'Assemblea.
La contabilizzazione del Ramo Scisso da parte della Società Beneficiaria
avverrà secondo il principio della continuità contabile rispetto ai relativi valori
riflessi nel bilancio della Società Scissa.

5.
DECORRENZA DEGLI EFFETTI
IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

DELLA

SCISSIONE

EDELLA

La Scissione avrà efficacia giuridica, contabile e fiscale a decorrere dal l'
maggio 2016, qualora l'ultima delle iscrizioni previste dall'art . 2506 quater del
codice civile dovesse intervenire entro tale data. In caso contrario, i suddetti
effetti dell'operazione di Scissione decorreranno dal primo giorno del mese
successivo a detta ultima iscrizione .
6.
TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE
AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci.
Nessuno dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società Beneficiaria rientra tra
quelli previsti dall'art. 2503-bis, secondo e terzo comma, codice civile.
7.
VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE
DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA
SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle

società partecipanti alla Scissione.
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RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

8.

La Scissione è neutrale ai fini fiscali e, pertanto, non darà luogo al realizzo o
alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società
partecipanti alla Scissione. La normativa tributaria di riferimento è costituita
dall'art. 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUlR), approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La scissione costituisce operazione fuori dall'ambito di applicazione deU'lVA, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, letto l) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Scissione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro
200,00 ed è dovuta al momento della registrazione dell'atto di scissione.

ALTRE DISPOSIZIONI

9.

Secondo quanto previsto dall'art. 2506-bis, quinto comma, codice civile, il
progetto di scissione verrà depositato per l'is crizione nel Registro delle Impres e
di Roma. Tale progetto sarà quindi depositato pre sso le sedi delle società
partecipanti alla Scissione, unitamente alle situazioni patrimoniali di
riferimento per la Scissione ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse
società.
In virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Beneficiaria quale società
emittente quotata sul Merca to Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S. p.A., il progetto di scissione e la documentazione sopra
richiamata saranno messi a dis posizione del pubblico con le modalità e nei
termini previsti dall'art . 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato.
Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al progetto di
scissione , quali consentiti dalle vigenti disposizioni di legge .
Roma,

[-J

l

j

D/C. 2Uli

Per il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Allegati:
Al Statuto della Società Beneflciaria;
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B)
C)
D)
E)

Statuto della Società Scissa;
Situazione patrimoniale della Società Scissa al 30 settembre 2015;
Situazione patrimoniale della Società Beneficiaria al 30 settembre 2015;
Descrizione degli elementi patrimoniali del Ramo Scisso.
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