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Dichiarazione Piccole e Medie Imprese (PMI) 

 

In caso di fusione, scissione e trasformazione di piccole e medie imprese (PMI) le società interessate hanno facoltà di presentare all'ufficio del Registro 
di commercio al momento della notifica, in luogo di un rapporto di verifica di cui agli art. 15, 40 e 62 della Legge sulla Fusione (LFus), una 
dichiarazione sottoscritta da almeno un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione, che attesti che tutti i soci rinunciano alla 
stesura del rapporto di fusione, del rapporto di scissione o del rapporto di trasformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui 
all'art. 2 lett. e LFus. 

 

Il/i sottoscritto/i, in merito alla società qui di seguito indicata 
 
Ditta, sede 

      

 

 

1. Tutti i soci rinunciano alla stesura del rapporto di fusione, scissione o trasformazione e alla verifica. 

2. La società adempie ai requisiti per le PMI di cui all'art. 2 lett. e LFus, specificatamente: 

- la società non è debitrice di un prestito obbligazionario; 

- la società non è quotata in borsa; 

- la società, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, scissione o trasformazione, non ha superato due dei valori 

seguenti: 

1. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi svizzeri; 

2. cifra d'affari di 40 milioni di franchi svizzeri; 

3. media annua di 250 posti in organico a tempo pieno. 

 

3. Queste dichiarazioni si basano su:  

 Relazione sulla gestione (bilancio, conto economico e allegato) esercizi contabili 20  /20   

 

 Verbale dell'assemblea generale degli azionisti/soci 

oppure 

 Dichiarazione/i di rinuncia di tutti gli azionisti/soci 

oppure 

       

 

 

 

 

Luogo e data 
      
 

Firma  
 
 

 

 

 

Attenzione: la dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rendiconti annuali e 
alla dichiarazioni di rinuncia oppure al verbale dell'assemblea generale. (Art. 131 cpv. 2, 134 cpv. 2 e 136 cpv. 2 ORC – Ordinanza 
sul Registro di Commercio). 
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