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ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA
12 gennaio 2022

Il giorno dodici gennaio duemilaventidue,
alle ore 12.15
in Milano, nel mio studio in via Cesare Battisti n. 8,
avanti a me, Lucia Folladori, notaio in Chiavenna iscritta nel Collegio Notarile di 
Sondrio,
è comparso:
- FILIPPO ALBERICO MALERBA, nato a Milano il 12 luglio 1990, domiciliato 
per la carica presso la sede dell’associazione di cui infra, che interviene al presente 
atto in rappresentanza 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, (“Scissa”), nella sua qualità di membro del Consiglio 
Direttivo  della  Associazione,  munito  degli  occorrenti  poteri  in  forza  di 
deliberazione dell'assemblea in data 12 novembre 2021, come risulta da verbale a 
mio rogito in pari data numero 1681/1181 di repertorio, ed in esecuzione della 
delibera stessa.
Detto comparente, della cui identità personale e poteri, io notaio sono certa,

PREMETTE
- che la Scissa, con la deliberazione di cui al citato verbale in data 12 novembre 
2021, ha deliberato di addivenire alla scissione parziale 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,  via  Ezio  Andolfato  n.  10  (la  “Beneficiaria”  o  la 
“Associazione”);
- che la Scissa, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro 
delle Imprese di Milano al numero 2129026, pur non sussistendone l’obbligo, ha 
comunque presentato istanza di iscrizione della predetta deliberazione di scissione 
nel  Repertorio Economico Amministrativo,  al  fine di  consentire agli  eventuali 
creditori  di  esercitare  il  proprio  diritto  di  opposizione  alla  scissione,  ai  sensi 
dell’art. 2503 c.c., in quanto applicabile;
-  che  il  Repertorio  Economico Amministrativo  del  Registro  delle  Imprese  di 
Milano ne ha rifiutato la pubblicità ritenendosi non competente;
-  che  la  Scissa  ha  garantito  comunque  la  conoscibilità  della  deliberazione  di 
scissione  mediante  messa  a  disposizione  del  relativo  verbale  presso  la  sede  e 
mediante pubblicazione sul proprio sito internet;
- che è decorso il termine di legge (in quanto applicabile), senza che sia pervenuta 
opposizione alcuna, e a tal fine il comparente, consapevole delle sanzioni previste 
per  le  ipotesi  di  omessa,  incompleta  o mendace indicazione,  dichiara  ai  sensi 
dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000  che  non  è  stata  notificata  dai  creditori 
opposizione entro il termine di cui sopra.

TUTTO CIO’ PREMESSO
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, in 
rappresentanza come sopra indicato,
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DICHIARA E STIPULA
quanto segue.
Attuazione della scissione.
Viene data attuazione alla scissione parziale della Scissa, mediante assegnazione di 
parte del proprio patrimonio, infra descritto, a favore della Beneficiaria di nuova 
costituzione, il tutto in esecuzione ed alle condizioni stabilite nel relativo progetto 
di scissione e nella deliberazione di approvazione sopra citata, che vengono qui 
confermati.
In esito alla scissione, in particolare:
- la Scissa adotterà lo statuto allegato sub “A” al progetto di scissione e che si  
allega al presente atto sotto la lettera "A";
-  verrà  assegnato  alla  Beneficiaria  l’importo  in  denaro  di  euro  30.000,00 
(trentamila), il quale sarà imputato per euro 15.000,00 (quindicimila) a Fondo di 
Dotazione e per la restante parte a Fondo di Gestione;
-  verrà  attribuita  la  qualifica  di  associati  della  Beneficiaria  a  tutti coloro  che 
saranno associati della Scissa alla Data di Efficacia (infra definita);
–  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 della Scissa (“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 il  presente 
atto verrà inviato anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere 
ivi  pubblicato  e  la  Beneficiaria  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.
Costituzione della società beneficiaria
In attuazione della scissione di cui al presente atto, il comparente 

DICHIARA
È costituita  l'Associazione Culturale non riconosciuta retta dal presente atto e  
dallo statuto in seguito approvato denominata: 

"Quattrox4 Circo ETS"
Sino  all'iscrizione  quale  Ente  del  Terzo  Settore  in  relazione  alle  tempistiche 
connesse al funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la 
presente  Associazione dovrà  intendersi  quale  Associazione Culturale  di  diritto 
privato denominata: 

"Quattrox4 Circo",
senza alcuna ulteriore variazione allo Statuto, dando atto che il medesimo già si 
conforma  su  base  volontaria  alla  disciplina  del  D.Lgs.  117/2017,  salve  le 
precisazioni contenute nello Statuto, al fine di consentire la richiesta di iscrizione 
al Registro Unico del Terzo Settore.
1) L'Associazione ha sede in Milano (Ml) e viene inizialmente stabilita in via Ezio 
Andolfato n. 10, 20126.
2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale, e in particolare quelle di:
• Sviluppare e diffondere la cultura del circo contemporaneo, in Italia e all'estero;
•  Operare nei  settori  del  circo contemporaneo, della  danza,  del  teatro e della  
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musica, all'interno di diversi ambiti:  programmazione, produzione, formazione, 
promozione, residenze artistiche, studi e ricerca di settore;
• Promuovere la pratica e la visione del circo contemporaneo, della danza, del 
teatro, della musica e delle altre arti;
•  Creare  una  dimensione  che  incoraggi  l'incontro  di  molteplici  discipline 
artistiche,  favorendo  lo  scambio  attraverso  la  valorizzazione  delle  differenti 
specializzazioni e ricercando nuovi linguaggi creativi;
• Organizzare eventi dedicati al circo contemporaneo, alla danza, al teatro, alla 
musica, alla performance, promuovendo l'arte e l'espressione dal vivo nei suoi 
linguaggi ibridi e sperimentali;
• Promuovere e organizzare la formazione e la partecipazione del pubblico alle 
attività culturali e di spettacolo dal vivo;
•  Produrre  spettacoli  di  circo  contemporaneo  e  multidisciplinari,  per  favorire 
l'ibridazione dei linguaggi artistici;
• Promuovere le residenze artistiche e la creazione di spettacoli;
• Organizzare attività educative e formative, per tutte le fasce di età;
• Promuovere la funzione educativa del circo, per la crescita sia individuale sia 
collettività;
•  Incentivare  la  ricerca  teorica  e  critica  del·  circo  contemporaneo  e  delle 
performing arts;
• Fare attività di advocacy, di networking e di rete;
• Valorizzare e vivere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, i parchi 
e le aree verdi, le piazze, con eventi culturali e installazioni.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale 
le seguenti attività di interesse generale:
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) Codice Terzo Settore);
• formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g) Codice 
Terzo Settore);
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h) Codice 
Terzo Settore);
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo (art. 5, comma 1, lett. i) Codice Terzo Settore);
•  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della  dispersione 
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al 
contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) Codice Terzo Settore);
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1,  
lett. t) Codice Terzo Settore).
L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito 
delle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività:
- Attività Artistiche: spettacoli, performance, concerti, installazioni, site specific
- Attività Didattiche: corsi, seminari, workshop, laboratori, manifestazioni sportive
- Attività Formazione: studi, ricerche, convegni, conferenze
- Attività Divulgative: approfondimenti, confronti, lezioni
- Attività Promozionali
- Attività Editoriali
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- Attività Audio/Video: documentari, cortometraggi, film, trasmissioni radiofoni-
che e televisive
- Attività di Rete: progettualità condivisa a livello nazionale e internazionale.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,  
attività diverse da quelle sopra indicate ma solo in via secondaria e strumentale 
rispetto alle attività  di  interesse generale, secondo i criteri  e limiti definiti  con 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 
2021 e delle successive modificazioni.
L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la  propria 
attività  istituzionale,  anche attraverso la  richiesta a  terzi  di  lasciti,  donazioni o 
contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante 
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi 
di modico valore.
3) La durata dell'Associazione è indeterminata.
4)  Le norme relative al  funzionamento dell'Associazione sono contenute nello 
statuto  che  trovasi  allegato  al  progetto  di  scissione,  nonché  che  si  allega  al  
presente atto sotto la lettera "B".
5)  L'amministrazione  dell'Associazione  è  inizialmente  affidata  a  un  Consiglio 
Direttivo di 5 (cinque), componenti, nelle persone di:
- ELISA ANGIONI, nata a Como (CO) il giorno 16 giugno 1983, codice fiscale 
NGN LSE 83H56 C933J, cittadina italiana;
- MARCO DELLABIANCA, nato a Milano (MI) il giorno 9 novembre 1984, 
codice fiscale DLL MRC 84S09 F205T, cittadino italiano;
-  FILIPPO ALBERICO MALERBA, come sopra generalizzato,  codice fiscale 
MLR FPP 90L12 F205K, cittadino italiano;
-  CLARA STORTI,  nata  a  Milano (MI)  il  giorno 10  novembre  1986,  codice 
fiscale STR CLR 86S50 F205Y, cittadina italiana;
- GAIA VIMERCATI, nata a Bollate (MI) il giorno 20 aprile 1990, codice fiscale 
VMR GAI 90D60 A940C, cittadina italiana;
domiciliati  per  la  carica  presso  la  sede  sociale,  che  rimarranno in  carica  sino 
all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.
6) La signora CLARA STORTI viene nominata Presidente dell'Associazione.
7)  Il  primo esercizio  dell'Associazione  si  chiuderà  il  31  dicembre  2022,  e  gli 
esercizi successivi chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
8) Come previsto nel progetto di scissione, sono associati dell'Associazione tutti 
coloro che risultano associati della Scissa, alla Data di Efficacia della scissione.
9)  Viene  assegnato  alla  Beneficiaria  l’importo  in  denaro  di  euro  30.000,00 
(trentamila), il quale sarà imputato per euro 15.000,00 (quindicimila) a Fondo di 
Dotazione e per la  restante parte a  Fondo di  Gestione.  Detta somma è stata 
depositata mediante bonifico bancario CRO/TRN n. 1101220120351467 di pari 
importo,  sul  conto  corrente  da  me  notaio  intrattenuto  presso  banca  Creval,  
dando atto che io notaio ho ricevuto espresso incarico dal comparente, nella sua 
qualità,  di  trattenere  quanto ricevuto a titolo di  deposito fiduciario (del  quale 
curerò l'annotazione nel registro somme e valori) e di effettuare a mia volta uno o 
più  bonifici  a  favore  del  c/c  intestato  alla  Beneficiaria  una  volta  aperto,  e 
comunque nei modi e termini di legge.
10) Tutte le ulteriori disposizioni di carattere non transitorio e non derogate dal 
presente atto costitutivo vengono disciplinate nello statuto allegato.
11)  Viene  autorizzato  ciascun  componente  dell’organo  amministrativo, 
disgiuntamente, ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le modificazioni 
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che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, nonché a 
provvedere  a  tutte  le  pratiche  e  formalità  necessarie  per  la  legale  esistenza  e 
operatività della Associazione Beneficiaria.
Beni iscritti in pubblici registri
Il  comparente  dà  atto  che  nel  patrimonio  oggetto di  scissione  a  favore  della  
Beneficiaria  non sono ricompresi  beni immobili,  beni mobili  registrati,  marchi 
registrati, brevetti e partecipazioni.
Trattamento Tributario.
Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4,  
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).
Spese.
Le spese del presente atto sono a carico della Scissa.
Io notaio ho letto il presente atto al comparente, il quale lo approva e sottoscrive 
con me notaio alle ore 13.30 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 cinque pagine sin qui su due fogli
F.to FILIPPO ALBERICO MALERBA
F.to Lucia FOLLADORI
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REGISTRATO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di SONDRIO in data 17 gennaio 2022 al 
n. 459 serie 1T, con 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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