
 

Repertorio n. 7102 ----------------------------------------------------------------Raccolta n. 6024 
ATTO DI SCISSIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il sette dicembre duemilasedici  
(07.12.2016); 

in Bolzano, nel mio studio in viale A. Duca d'Aosta n. 100; 
davanti a me, dott. Felipe BENVENUTTI, Notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio 
Notarile di Bolzano;  

è comparso: 
- WILLEIT Ferdinand, nato a Fortezza (BZ) il 14 settembre 1938, domiciliato per la 
carica presso la sede della società, cittadino italiano, il quale interviene al presente 
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società co-
stituita in Italia "BRENNERCOM S.P.A.", con sede in Bolzano (BZ), Via Antonio 
Pacinotti n. 12, con un capitale sociale di Euro 23.736.000,00 (ventitre milioni sette-
centotrentaseimila), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolzano 01710910215, REA n. BZ -
158523, al fine di dare esecuzione ed in forza dei poteri attribuiti con delibera dell'as-
semblea dei soci di data 28 settembre 2016, verbalizzata con atto a mio rogito di pari 
data, n. 6750 di rep. e n. 5712 di racc., registrato a Bolzano il 27 ottobre 2016 al n. 
12286, Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Bolzano in data 4 ottobre 
2016 con Protocollo n. 35912/2016 del 30 settembre 2016;  

di seguito, anche la "società scissa". 
Detto comparente, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri di firma 
io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto. 

Premesso che: 
a) con la predetta deliberazione assembleare di cui al predetto verbale a mio rogito 
di data 28 settembre 2016 n. 6750 di rep. e n. 5712 di racc., la società "BRENNER-
COM S.P.A." ha approvato all'unanimità il progetto di scissione parziale non propor-
zionale (scissione asimmetrica) della società "BRENNERCOM S.P.A." in favore di 
una società di capitali di nuova costituzione che assumerà la denominazione 
"INFRANET S.P.A.", progetto allegato al medesimo verbale di assemblea, e redatto 
ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile (di seguito anche il "Progetto di Scissio-

ne"); 
b) la società partecipante alla scissione non è sottoposta a procedure concorsuali o 
versa in stato di liquidazione, come il comparente mi dichiara;  
c) nel corso della predetta assemblea, tutti i soci della società hanno dichiarato e de-
liberato di esonerare l'organo amministrativo dalla redazione della situazione patri-
moniale e della relazione illustrativa in conformità agli artt. 2501-quater e 2501-
quinquies c.c., richiamati per la scissione dall'art. 2506-ter, primo comma c.c., e al-
tresì di rinunciare al termine di cui agli articoli 2506-bis, quinto comma e 2501-ter, 
quarto comma, del cod. civ. e al termine di cui agli articoli 2506-ter, quinto comma e 
2501-septies, primo comma, cod. civ., nonché alla relazione degli esperti di cui agli 
artt. 2506-ter e 2501-sexies cod. civ.; 
d) la predetta deliberazione assembleare della società "BRENNERCOM S.P.A." è 
stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Bolzano in data 4 ottobre 
2016, come sopra indicato;  
e) come il comparente WILLEIT Ferdinand, nella sua citata qualità di legale rappre-
sentante della società scissa, dichiara e conferma, è decorso il termine di cui all'art. 
2503 del codice civile, richiamato per la scissione dall'art. 2506-ter del codice civile; 
f) i documenti di cui all'art. 2501-septies sono stati depositati presso il competente 
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Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2502-bis del codice civile, come richiamato 
dall'articolo 2506-ter in materia di fusione; 
g) è pertanto possibile procedere alla scissione parziale non proporzionale (scissione 
asimmetrica) della società "BRENNERCOM S.P.A." in favore di una società di capi-
tali di nuova costituzione che assumerà la denominazione "INFRANET S.P.A.", se-
condo le modalità tutte di cui al predetto Progetto di Scissione.  
Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si con-
viene e stipula quanto segue. 

ART. 1) SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE  
(SCISSIONE ASIMMETRICA) DELLA SOCIETÀ "BRENNERCOM S.P.A."  

IN FAVORE DI UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE  
La società "BRENNERCOM S.P.A." si scinde mediante trasferimento di parte del 
proprio patrimonio a favore di una società di capitali di nuova costituzione con la de-
nominazione "INFRANET S.P.A." (di seguito anche la "Società Beneficiaria"). 
La scissione avviene sulla base di quanto previsto nel Progetto di Scissione allegato 
sotto la lettera "A" al citato mio rogito di data 28 settembre 2016, verbalizzata con at-
to a mio rogito di pari data, n. 6750 di rep. e n. 5712 di racc.. 
Il comparente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo de-
creto, che è decorso il termine di cui all'art. 2503 del codice civile, richiamato per la 
scissione dall'art. 2506-ter del codice civile, senza che nessuno dei creditori sociali 
anteriori all'iscrizione del Progetto di Scissione nel competente Registro delle Impre-
se abbia fatto opposizione alla presente operazione di scissione, come risulta anche 
dal certificato di mancata opposizione rilasciato dal Tribunale di Bolzano in data 6 
dicembre 2016, cui si fa riferimento. 

ART. 2) ELEMENTI PATRIMONIALI 
OGGETTO DI TRASFERIMENTO PER SCISSIONE 

La scissione sarà perfezionata nella forma di una scissione parziale non proporzio-
nale e, in particolare, asimmetrica, a favore di una società di nuova costituzione e 
sarà eseguita mediante assegnazione di parte del patrimonio della società "BREN-
NERCOM S.P.A." a favore di una società di capitali di nuova costituzione, il tutto nei 
termini e limiti indicati nel Progetto di Scissione, dal quale risulta altresì l'esatta de-
scrizione e determinazione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società be-
neficiaria. Più precisamente, a fronte dell’assegnazione del Compendio Oggetto di 
Scissione alla società beneficiaria, in conseguenza della scissione, il capitale sociale 
della società scissa sarà ridotto da Euro 23.736.000,00 (ventitre milioni settecento-
trentaseimila) ad Euro 8.297.640,00 (otto milioni duecentonovantasettemila seicen-
toquaranta) ed il capitale sociale della società beneficiaria fissato in Euro 
15.438.360,00 (quindici milioni quattrocentotrentottomila trecentosessanta), somma 
corrispondente alla relativa riduzione. 
Alla Società Beneficiaria sarà, quindi, assegnato, nei termini e nei limiti meglio de-
scritti nel Progetto di scissione, una parte del compendio patrimoniale della Società 
scissa con tutti gli elementi patrimoniali, i beni, i contratti ed i rapporti giuridici attivi e 
passivi espressamente e meglio individuati negli allegati "I", "J" e "K" del Progetto di 
Scissione medesimo (di seguito anche il "Compendio Oggetto di Scissione"), con 
la precisazione che tutti i beni non espressamente indicati nel progetto di scissione 
come attribuiti alla società beneficiaria rimarranno in capo alla società scissa. Il com-
parente precisa, inoltre, che tutti i beni immobili che sono trasferiti alla società bene-
ficiaria sono trasferiti alla medesima liberi da ipoteche o da altre iscrizioni pregiudi-
zievoli, anche in base all'atto di cancellazione di ipoteca di data odierna, n. 7101 di 



 

mio repertorio e n. 6023 di mia raccolta, in corso di registrazione perché nei termini. 
Il Compendio Oggetto di Scissione sarà assegnato nella consistenza degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi alla data di efficacia della Scissione ed eventuali differen-
ze nei valori contabili del Compendio Oggetto di Scissione, eventualmente dovute 
alle dinamiche aziendali, che si dovessero determinare tra la data di riferimento della 
Situazione Patrimoniale del Compendio Oggetto di Scissione e la data di efficacia 
della Scissione, non comporteranno conguagli in denaro, stante anche il metodo di 
valutazione adottato. 

ART. 3) STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA 
E STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA 

Lo statuto della società scissa non subirà variazioni, ad eccezione dell'articolo 5 
(cinque) relativo al capitale sociale ed al valore nominale delle azioni; il medesimo è 
già allegato sotto la lettera "A" al progetto di scissione e, debitamente sottoscritto, 
viene nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera "A"; lo statuto della socie-
tà beneficiaria, invece, già allegato sotto la lettera "B" al progetto di scissione, è stato 
modificato - con effetto a far data dall'efficacia della scissione - dall'assemblea dei 
soci verbalizzata con il più volte citato atto a mio rogito di data 28 settembre 2016; 
detto testo di statuto sociale, debitamente sottoscritto, viene nuovamente allegato al 
presente atto sotto la lettera "B"; entrambi gli statuti entreranno in vigore con decor-
renza dalla data di efficacia della Scissione. 

Art. 4) SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE 
La società beneficiaria di nuova costituzione, che assumerà la denominazione "IN-

FRANET S.P.A.", e avrà sede in Bolzano (BZ), capitale sociale di Euro 
15.438.360,00 (quindici milioni quattrocentotrentottomila trecentosessanta), suddivi-
so in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna. 
Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese il comparente dichiara che 
l’indirizzo attuale della società è in Bolzano (BZ) Via Antonio Pacinotti n. 12. 
La società "INFRANET S.P.A.": 
-- avrà ad oggetto la promozione, realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio 
di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio della Provincia di Bolzano al fine di 
raggiungere  l'obbiettivo perseguito dall'Agenda Digitale dell'Unione Europea; il tutto 
come meglio indicato nello statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera 
"C"; 
-- sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) 
membri, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazio-
ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i cui membri di prima no-
mina sono stati indicati dall'assemblea che ha approvato il Progetto di Scissione nel-
le persone dei signori: 
- MOSER Philipp, nato a San Candido (BZ) il 29 aprile 1971, residente a Monguelfo-
Tesido (BZ), Piazza S. Margherita n. 2, cittadino italiano, codice fiscale MSR PLP 
71D29 H786R, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
- SOMMAVILLA Roberta, nata a Merano (BZ) il 17 ottobre 1971, residente a Tirolo 
(BZ), Vicolo dei Castagni n. 12, cittadina italiana, codice fiscale SMM RRT 71R57 
F132R, Consigliere; 
- GAMPER Ulrich, nato a Merano (BZ) il 21 ottobre 1965, residente a Lagundo (BZ), 
Brunnermair, Oberplars n. 20, cittadino italiano, codice fiscale GMP LCH 65R21 
F132S, Consigliere; 
- PARDATSCHER Walter, nato a Bolzano (BZ) il 10 novembre 1970, residente a 
Salorno (BZ), Via Trento n. 1, cittadino italiano, codice fiscale PRD WTR 70S10 
A952M, Consigliere; 



 

- MICHAELER Astrid, nata a Bressanone (BZ) il 30 luglio 1970, residente a 
Bressanone (BZ), Frazione La Mara n. 12, cittadina italiana, codice fiscale MCH SRD 
70L70 B160Z, Consigliere; 
- per il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla 
data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i mem-
bri di prima nomina sono stati indicati dall'assemblea che ha approvato il Progetto di 
Scissione nelle persone dei signori: 
- PERATHONER Hugo, nato a Bolzano (BZ) il 20 luglio 1971, residente a Ortisei 
(BZ), Via Scurcià n. 24, cittadino italiano, codice fiscale PRT HGU 71L20 A952C, 
iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 111909, D.M. del 31 
dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, Presiden-
te del Collegio sindacale; 
- TAUBER Alexander, nato a Bressanone (BZ) il 5 novembre 1969, domiciliato a 
Bolzano (BZ), Via Mendola n. 21, cittadino italiano, codice fiscale TBR LND 69S05 
B160K, iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 120686, D.M. 
del 19 aprile 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 dell'8 maggio 2001, Sindaco 
effettivo; 
- BERNELLI Maria Teresa, nata a Mondovì (CN) l'8 agosto 1950, domiciliata a 
Cavedine (TN), Via 4 Novembre n. 28, cittadina italiana, codice fiscale BRN MTR 
50M48 F351V, iscritta presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 5189, 
D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, 
Sindaco effettivo; 
- CHIERICATO Annabella, nata a Mantova (MN) il 16 settembre 1963, domiciliata a 
Bressanone (BZ), Via Castellano n. 19, cittadina italiana, codice fiscale CHR NBL 
63P56 E897E, iscritta presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 
111773, D.M. del 31 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 
febbraio 2000, Sindaco supplente; 
- RIZZI Paolo, nato a Bressanone (BZ) l'1 ottobre 1956, domiciliato a Bressanone 
(BZ), Via San Cassiano n. 8/A, cittadino italiano, codice fiscale RZZ PLA 56R01 
B160G, iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 49887, D.M. 
del 12 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, Sin-
daco supplente; 
-- sarà regolata dallo statuto allegato "B" al presente atto. 

ART. 5) RAPPORTO DI CAMBIO, CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE 
DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA 

Il rapporto di cambio e i criteri e le modalità di assegnazione delle azioni della società 
beneficiaria sono analiticamente illustrati nel Progetto di Scissione. In particolare, 
trattandosi di una scissione non proporzionale e asimmetrica, ai sensi dell'articolo 
2506 c.c., ad alcuni soci della società scissa non vengono distribuite azioni della so-
cietà beneficiaria della scissione, ma azioni della società scissa. Pertanto, secondo 
quanto è analiticamente previsto nel Progetto di Scissione, per effetto della scissio-
ne, la compagine societaria delle società partecipanti alla scissione sarà la seguente: 
- "INFRANET S.P.A.", capitale sociale di Euro 15.438.360,00 (quindici milioni quat-
trocentotrentottomila trecentosessanta), suddiviso in azioni del valore nominale di 
Euro 1,00 (uno) cadauna: 
-- Provincia Autonoma di Bolzano, titolare di n. 12.816.292 (dodici milioni ottocento-
sedicimila duecentonovantadue) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Eu-
ro 12.816.292,00 (dodici milioni ottocentosedicimila duecentonovantadue); 
-- SELFIN S.R.L., titolare di n. 1.274.854 (un milione duecentosettantaquattromila 
ottocentocinquantaquattro) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 



 

1.274.854,00 (un milione duecentosettantaquattromila ottocentocinquantaquattro); 
-- ASM BRESSANONE S.P.A., titolare di n. 526.255 (cinquecentoventiseimila due-
centocinquantacinque) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 
526.255,00 (cinquecentoventiseimila duecentocinquantacinque); 
-- AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., titolare di n. 820.959 (ottocentoventimila 
novecentocinquantanove) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 
820.959,00 (ottocentoventimila novecentocinquantanove); 
- "BRENNERCOM S.P.A.", capitale sociale di Euro 8.297.640,00 (otto milioni due-
centonovantasettemila seicentoquaranta) suddiviso in azioni del valore nominale di 
Euro 1,00 (uno) cadauna: 
-- ATHESIA DRUCK GMBH, titolare di n. 2.977.516 (due milioni novecentosettanta-
settemila cinquecentosedici) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 
2.977.516,00 (due milioni novecentosettantasettemila cinquecentosedici); 
-- KM INVEST GMBH, titolare di n. 5.210.746 (cinque milioni duecentodiecimila set-
tecentoquarantasei) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 
5.210.746,00 (cinque milioni duecentodiecimila settecentoquarantasei); 
-- ACABA DI DOTT. ING. ALFREDO GUARRIELLO & C. SAS, titolare di n. 36.828 
(trentaseimilaottocentoventotto), per un valore nominale pari ad Euro 36.828,00 
(trentaseimilaottocentoventotto); 
-- MANFREDI Karl, titolare di n. n. 72.550 (settantaduemila cinquecentocinquanta), 
per un valore nominale pari ad Euro 72.550,00 (settantaduemila cinquecentocin-
quanta). 

ART. 6) EFFETTI DELLA SCISSIONE 
La scissione avrà effetto, ai sensi dell’art 2506-quarter c.c., dall’ultima delle iscrizioni 
dell’atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese (di seguito, anche 
la "Data di efficacia della scissione"); a decorrere da tale data le azioni della socie-
tà beneficiaria verranno assegnate interamente ai cd. soci pubblici, mentre le azioni 
della società scissa rimarranno interamente in mano ai cd. soci privati, il tutto con le 
modalità indicate nel progetto di scissione, a cui si fa espresso riferimento. 
ART. 6) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENE-
FICIARIA E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SO-

CIETA' SCISSA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA 
Trattandosi di scissione parziale con beneficiaria di nuova costituzione, la data di 
partecipazione agli utili coinciderà con la Data di efficacia della scissione. 
Le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio della società benefi-
ciaria a decorrere dalla Data di efficacia della scissione; a decorrere dalla medesima 
data si produrranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi. 
L’operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il rea-
lizzo né di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti alla 
scissione e dei loro soci.  
ART. 7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI 

POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI. 
VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI 

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni. 
Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle 
società partecipanti alla scissione. 

ART. 8) DIRITTI REALI IMMOBILIARI INTESTATI ALLA SOCIETA' SCISSA CHE 
SARANNO INTE-STATI ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA "INFRANET S.P.A." 

IN CONSEGUENZA DELLA SCISSIONE 
Il comparente WILLEIT Ferdinand, nella sua citata veste, dichiara che nel patrimonio 



 

assegnato alla Società Beneficiaria "INFRANET S.P.A." sono compresi i seguenti di-
ritti reali immobiliari e autorizza i competenti Uffici a procedere ad ogni voltura o 
adempimento necessario, con pieno esonero dei predetti Uffici da ogni responsabilità 
a riguardo e richiedendo che, ai fini dell'intavolazione del presente atto, il relativo de-
creto tavolare sia notificato in un unico esemplare a me Notaio nel mio studio in Bol-
zano, Viale A. Duca d'Aosta n. 100: porzione materiale 2 (due) della particella edi-

ficiale 3947 (tremilanovecentoquarantasette) in Partita Tavolare 4034/II del Comu-
ne Catastale di Dodiciville, identificata al competente Catasto Fabbricati, C.C. Dodi-
civille, con la particella edificiale 3947, sub. 5, foglio 33, p.m. 2, categoria D/8, rendita 
Euro 7.800,00. 

ART. 9) SPESE 
Le spese del presente atto sono a carico della società scissa. 
Ai soli fini della legge notarile il comparente mi dichiara che il patrimonio netto trasfe-
rito alla società beneficiaria ammonta ad Euro 19.760.274,00 (diciannove milioni set-
tecentosessantamila duecentosettantaquattro). 
Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati. 
Essendone stato richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di 
mia fiducia e da me letto al comparente, che, da me interpellato, lo dichiara conforme 
alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge alle ore 12 (dodici) e 
minuti 45 (quarantacinque). Consta il presente atto di due fogli di cui cinque pagine 
scritte per intero e la sesta pagina sino a qui. 
F.to WILLEIT Ferdinand 
F.to Felipe BENVENUTTI - Notaio 
L.S.  










































