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Repertorio n. 1681      Raccolta n. 1181  
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

12 novembre 2021
Il giorno dodici novembre duemilaventuno,
alle ore 19.20
in Milano, presso la sede della società “Quattrox4” in via Ezio Andolfato n. 10,
avanti a me, Lucia Folladori, notaio in Chiavenna iscritta nel Collegio Notarile di 
Sondrio,
è comparso:
- MARCO DELLABIANCA, nato a Milano il 9 novembre 1984, domiciliato per 
la carica presso la sede dell’associazione di cui infra.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi dichiara di 
intervenire  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  della 
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale non riconosciuta:

“Quattrox4”
con sede in Milano (MI), via Ezio Andolfato n. 10, codice fiscale n. 97602580157, 
iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di 
Milano al numero 2129026, (la “Associazione” o la “Scissa”),
e  mi  richiede  di  redigere  il  verbale  di  assemblea  straordinaria  di  detta 
Associazione.
Assume  la  presidenza  dell’assemblea  straordinaria  ai  sensi  dell’art.  18  dello 
statuto, lo stesso comparente e mi dichiara:
- che, ai sensi dell’art. 14 dello statuto, la presente assemblea straordinaria è stata 
indetta, in prima convocazione, il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10.30 e, in 
seconda convocazione, per oggi, presso la sede dell’Associazione (con possibilità 
di partecipazione anche in audio-videoconferenza), alle ore 19,00, giusta avviso di 
convocazione messo a disposizione degli interessati nelle modalità e nei termini 
previsti dal vigente statuto;
-  che  sono  presenti  gli  Associati  e  i  membri  del  Consiglio  Direttivo 
dettagliatamente  indicati  nell’elenco  degli  intervenuti  che  si  allega  al  presente 
verbale sotto la lettera “A”;
- che non è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
- che è stata accertata la legittimazione all’intervento;
- che, per i collegamenti in audio-video conferenza, sono rispettate le condizioni 
richieste dalla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.L. 18/2020, 
conv. con modif. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 6 D.L. 
105/2021, conv. con modif. in L. 126/2021.
Il  Presidente  dichiara  pertanto  validamente  costituita  l’assemblea  straordinaria, 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
“Assemblea  dei  Soci  Quattrox4,  convocata  per  deliberare  sul  progetto  di  
scissione parziale dell’Associazione.”

* * *
Il  Presidente  inizia  la  trattazione  dell’unico  punto  all’ordine  del  giorno, 
esponendo  all’assemblea  le  ragioni  che  rendono  opportuna  l’operazione  di 
scissione parziale dell’Associazione mediante assegnazione di parte del proprio 
patrimonio a favore di un’Associazione Culturale di nuova costituzione che sarà 
denominata “Quattrox4 Circo” ovvero, una volta che sarà iscritta nel Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore, “Quattrox4 Circo ETS”, con sede in Milano, 
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via Ezio Andolfato n. 10 (la “Beneficiaria”).
La scissione intende perseguire l’obbiettivo di separare l'attività sportiva da quella 
culturale,  finora esercitate congiuntamente, al fine di uniformare gli  scopi e le 
attività associative.
Con riferimento al procedimento di scissione, il Presidente dichiara:
- che il progetto di scissione è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 1 
ottobre 2021 e contestualmente messo a disposizione degli  Associati presso la 
sede dell’Associazione;
-  che,  per  quanto  occorrer  possa,  è  stata  presentata  istanza  di  iscrizione  del 
progetto suddetto presso il Repertorio Economico Amministrativo del Registro 
delle  Imprese di  Milano,  il  quale  ne ha rifiutato la  pubblicità  ritenendosi  non 
competente; il progetto di scissione si allega in copia al presente verbale sotto la  
lettera “B”;
- che, ai sensi dell’art. 2506-ter, comma 2, c.c., in quanto applicabile, non sono 
dovuti a supporto dell’operazione di scissione le relazioni previste dall’art. 2501-
quinquies e 2501-sexies  c.c.,  in considerazione del  fatto che la  scissione verrà 
realizzata  con costituzione di  una nuova associazione e non vi  sono criteri  di 
attribuzione  delle  quote  associative  diversi  da  quello  proporzionale  (ciascun 
associato della Scissa assumerà la qualifica di associato della Beneficiaria);
-  che  è  stata  redatta  una situazione  patrimoniale  della  Scissa  aggiornata  al  30 
giugno 2021, per le finalità di cui all’art. 2501-quater c.c. che si allega in copia al  
presente verbale sotto la lettera "C";
-  che  dalla  data  di  deposito  del  progetto  di  scissione  presso  la  sede  della  
Associazione fino alla data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli 
elementi dell’attivo e del passivo;
- che dal deposito del progetto presso la sede sociale, sino alla data odierna, sono 
rimasti  depositati  in  copia  nella  sede  della  Associazione  i  documenti  indicati 
nell’articolo 2501-septies c.c., salvo quelli di cui si è proceduto a rinuncia e/o non 
si è fatto luogo; 
- che sono decorsi pertanto i termini previsti dall’art. 2501-ter e 2501-septies c.c.
Infine il presidente segnala che, in esito alla scissione:
- lo statuto della Scissa subirà le modifiche risultanti dal testo allegato sub “A” al 
progetto di scissione, al fine di riordinare i propri scopi e attività;
- la Beneficiaria sarà retta dallo statuto allegato sub “B” al progetto di scissione;
- con effetto dalla data di efficacia della scissione, la Beneficiaria subentrerà nel 
patrimonio  oggetto  di  scissione  descritto  nel  progetto,  ossia  nella  liquidità  di 
importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila) e tutti coloro che saranno a tale data 
associati della Scissa assumeranno automaticamente la qualità di associati anche 
della Beneficiaria. 
Il  Presidente  invita  me  Notaio  a  dare  lettura  della  seguente  proposta  di 
deliberazione.
La proposta di deliberazione è la seguente.
“L’assemblea straordinaria di Quattrox4,
-  visto il  progetto di  scissione e l’ulteriore  documentazione di  legge redatta  a  
supporto,
- udita l’esposizione del presidente,

DELIBERA
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Di  addivenire  alla  scissione  parziale  dell’Associazione  Quattrox4  mediante  
assegnazione  di  parte  del  proprio  patrimonio  a  favore  di  un’Associazione  
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Culturale di nuova costituzione che sarà denominata “Quattrox4 Circo” ovvero,  
una  volta  che  sarà  iscritta  nel  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore,  
“Quattrox4 Circo ETS”,
il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo progetto, allegato al  
presente verbale sotto la lettera “B”, che viene approvato dall’assemblea in ogni  
sua parte, ai sensi del quale:
-  per  effetto  della  scissione  la  Scissa  adotterà  lo  statuto  allegato  sub  “A”  al  
progetto di scissione;
- verrà assegnato alla Beneficiaria l’importo in denaro di euro 30.000,00, il quale  
sarà imputato per euro 15.000,00 a Fondo di Dotazione e per la restante parte a  
Fondo di Gestione;
-  la  Scissione verrà realizzata  con attribuzione della  qualifica  di  associati  della  
Beneficiaria a tutti coloro che saranno associati della Scissa alla data di efficacia  
della scissione;
– non sono previsti conguagli in denaro;
–  la  scissione  avrà  efficacia,  ai  sensi  dell'art.  2506-quater  c.c.,  dal  giorno  
dell'iscrizione dell'atto di scissione nel Repertorio Economico Amministrativo del  
Registro  delle  Imprese  di  Milano,  ovvero,  laddove  il  Registro  delle  Imprese  
rifiutasse l'iscrizione, a far data dalla pubblicazione dell’atto di scissione sul sito  
internet dell'Associazione (“Data di Efficacia”);
- alla Data di Efficacia, la Beneficiaria verrà ad esistenza quale associazione non  
riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., con la denominazione “Quattrox4  
Circo”, fermo restando che, qualora alla data di stipula dell’atto di scissione risulti  
definitivamente  istituito  il  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  e  
pienamente  operante,  l'atto  di  scissione  dovrà  altresì  essere  ivi  pubblicato,  a  
valere  quale  atto  costitutivo  della  Beneficiaria,  che  assumerà  dall’iscrizione  la  
denominazione “Quattrox4 Circo ETS”; 
- le operazioni della Scissa concernenti il patrimonio scisso verranno imputate al  
bilancio della Beneficiaria a decorrere dalla Data di Efficacia; la stessa data sarà  
considerata data di decorrenza ai fini fiscali. 
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Di conferire a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via disgiunta, i più ampi  
poteri per dare esecuzione alla deliberata scissione, e quindi stipulare, anche in via  
anticipata, osservate le norme di legge, ed anche a mezzo di speciali procuratori, il  
relativo  atto  di  scissione  e  di  costituzione  della  Beneficiaria,  stabilendone  
condizioni, modalità e clausole, con espressa facoltà di determinare gli elementi  
eventualmente mancanti di detto atto di scissione e costituzione.”

* * * * *
A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione.
Al  termine  della  discussione  si  pone  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  su 
incarico del Presidente.
Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:
- favorevoli quindici
- contrari nessuno
- astenuti nessuno
Il presidente proclama che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità

* * *
Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 19.41             
Trattamento Tributario.
Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, 
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lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.
Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, il Presidente dà atto che il patrimonio netto 
contabile assegnato alla Beneficiaria ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila).

* * * * *
Trattamento dei dati personali
Il Presidente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti,  
per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa disponibile nei locali 
dello studio notarile.

* * * * *
A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti
"B" Progetto di scissione
"C" Situazione patrimoniale.
Io notaio ho letto il presente atto al comparente, il quale lo approva e sottoscrive 
con me notaio alle ore 19.45 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato. 
Scritto  con  sistema  elettronico  da  persona  di  mia  fiducia  e  da  me  notaio 
completato a mano.
Consta il presente atto di quattro pagine sin qui su un foglio
F.to MARCO DELLABIANCA
F.to Lucia FOLLADORI
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REGISTRATO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di SONDRIO in data 16 novembre 2021 
al n. 10890 serie 1T, euro 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

La presente copia viene rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge ovvero in 
quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo 
depositato nei miei atti, da trasmettere con modalità telematica.
Chiavenna, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
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