
Repertorio numero 28884/12281
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

(codice pratica SOC-34622)
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo,
10 marzo 2020

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12, alle ore 15.00 quindici.
Avanti a me Giovannella Condò, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio 
__notarile di Milano si è costituita, mediante collegamento in videoconferenza, in 
__ragione delle misure per la gestione del contenimento del contagio e 
___________dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la signora:
Francesca Moncada, nata a Milano il 7 gennaio 1965, domiciliata per la carica 
___presso la sede dell’associazione, della cui identità io notaio sono certa, nella sua 
__qualità di Presidente del Consiglio Direttivo di:

“LE DIMORE DEL QUARTETTO”,
associazione costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, con sede in 
___Milano, corso Magenta n. 5, codice fiscale 97765420159, R.E.A MI-2529172 (l’ 
_“Associazione”) costituita con atto pubblico in data 8 novembre 2016, n. 
______17884/8895 di repertorio notaio Luca Barassi, registrato a Milano 1 il 9 
________novembre 2016, al n. 37551, serie 1T, la quale assume, ai sensi dell’art. 8 dello 
___statuto dell’Associazione, la presidenza dell’assemblea e chiama me notaio a 
____fungere da segretario per la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno.
Il Presidente constata che:
1. l’assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e ora;
2. hanno giustificato la propria assenza i componenti del Consiglio Direttivo:
____Filippo Annunziata, Ilaria Borletti Buitoni, Paola Dubini, Nicolò Dubini e 
______Giacomo di Thiene; 
3. sono collegati in videoconferenza i soci Francesca Moncada come sopra 
______generalizzata e Simone Gramaglia, nato a Genova il 2 gennaio 1975, 
__________rappresentanti la totalità degli associati;
4. ai sensi dell’articolo 8 dello statuto, i soci presenti sono legittimati a 
_________partecipare all’assemblea e a votare in essa, essendo in regola con il pagamento 
__dei contributi associativi.
Dichiara, pertanto, che l’assemblea è validamente costituita, ai sensi del vigente 
__statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno
“Trasformazione dell’Associazione Le Dimore del Quartetto in S.r.l Impresa 
___Sociale”.
Viene invitata ad assistere all’assemblea mediante collegamento telefonico 
______Antonia Di Bella che l’organo amministrativo proporrà di nominare quale 
______sindaco unico.
Il Presidente passa alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno ed 
_____espone le ragioni per cui si rende opportuno trasformare l’Associazione in società 
_a responsabilità limitata impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017. 
_________Preliminarmente il Presidente dà atto che i soci hanno esonerato l’organo 
_______amministrativo dalla predisposizione della relazione che illustra le motivazioni e 
__gli effetti della trasformazione ai sensi dell’art. 2500 sexies, comma 2, c.c. (cfr 
___Massima K.A.13 del
Comitato Triveneto di notai in materia di atti societari 1° pubbl. 9/06-motivato 
___9/11).

registrato a Milano DP I

l'11 marzo 2020

al n.   20272  s. 1T

con euro 356,00

notaio Giovannella Condò
Milano, via Manzoni, 12

tel. 02 7601 7512  -   fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it



Il Presidente prosegue precisando che la recente riforma del terzo settore ha 
_____individuato nell’impresa sociale la qualifica più idonea ai soggetti non profit che 
__svolgono, in via prevalente, attività economica. Per questa ragione, in 
__________considerazione del tipo di attività svolta dalla Associazione, la qualifica in parola 
_sembra essere quella più rispondente alle specifiche caratteristiche della stessa. 
__La qualifica di impresa sociale può esser assunta sia da enti del libro I sia dalle 
___società del libro V. Nel caso di specie la ridotta base associativa rende opportuno 
_modificare anche la natura giuridica dell’Associazione in società a responsabilità 
_limitata impresa sociale. Con detta trasformazione l’ente manterrà comunque una 
_natura non lucrativa e il fondo comune dell’associazione continuerà ad essere 
____destinato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
___senza possibilità di ripartizione di utili diretta e indiretta in conformità a quanto 
__prescritto dal D.Lgs, 112/2017. Non si applicano quindi a detta trasformazione i 
__limiti di cui all’art. 2500 octies, terzo comma c.c. in quanto “la trasformazione 
__non comporta distrazione dalle originarie finalità dei fondi (…), ciò avviene 
___(...) nell'ipotesi di trasformazione  (…) di enti del libro I che abbiano come 
____esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell'assenza 
__dello scopo lucrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) , del d.lgs. 24 marzo 
_2005, n. 155 ndr. ora d.lgs. 112/2017 (disciplina dell'impresa sociale)” (cfr. 
____Studio n. 32-2010/I del Consiglio Nazionale del Notariato).
La finalità dell’ente resterà pressoché invariata, tuttavia, nel nuovo statuto 
______verranno meglio dettagliate le attività al fine di renderle coerenti con i settori di 
___attività di interesse generale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017.
La società assumerà la denominazione “LE DIMORE DEL QUARTETTO 
____S.R.L. IMPRESA SOCIALE” e il capitale ammonterà ad euro 10.000,00.
Il Presidente prosegue illustrando la relazione di stima e l’allegata situazione 
____patrimoniale per la quale è stato conferito l’incarico di esperto della stima del 
____patrimonio dell’Associazione, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c., al dott. Franco 
_____Broccardi, nato a Sanremo il 26 gennaio 1964, domiciliato in Milano, viale 
______Premuda n. 46, codice fiscale BRC FNC 64A26 I138M, revisore legale iscritto 
___nel registro dei revisori contabili con Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2001, 
___pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001 n. 13 al numero 119865.
Il nominato esperto ha redatto la relazione di stima del patrimonio 
____________dell’Associazione, riferita alla data del 31 dicembre 2019, asseverata in data 10 
__marzo 2020 con verbale n. 28883 di mio repertorio, che si allega al presente atto 
__sotto la lettera “A”, dalla quale risulta che il patrimonio dell’Associazione 
______ammonta ad euro 75.000,00, e dunque ad un ammontare non inferiore al valore 
__nominale complessivo delle quote che formeranno il capitale sociale della società 
_a seguito della trasformazione.
Il Presidente attesta che il patrimonio dell’associazione è di euro 75.000,00 e che 
_non sono intervenuti fatti di rilievo successivamente al 31 dicembre 2019.
Il Presidente precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 2500-novies c.c., la 
_______trasformazione avrà effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti 
___pubblicitari previsti dall’articolo 2500 c.c..
A seguito dell’esposizione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, 
_si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata 
_che, all’unanimità,

l’assemblea delibera
1. di trasformare l’associazione “LE DIMORE DEL QUARTETTO” in 
______società a responsabilità limitata impresa sociale di cui al D.Lgs. 112/2017 
______



denominata “LE DIMORE DEL QUARTETTO S.R.L. IMPRESA 
_________SOCIALE”;
2. di confermare la sede nel comune di Milano, precisando, ai fini dell’iscrizione 
_della società nel registro delle imprese, che l’indirizzo è in corso Magenta n. 5;
3. di determinare il seguente oggetto sociale:
“2.1 La società esercita in via stabile e principale un’attività di impresa di 
____interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e 
_di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e 
___favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 
____soggetti interessati alle loro attività. In particolare la società intende favorire 
__la diffusione della cultura della musica da camera offrendo sostegno, in 
______particolare, alle giovani formazioni cameristiche. 
2.2 La società per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello 
_____nazionale e internazionale, nei settori di cui all’art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. 
_f), i) e k), ed ha per oggetto:
• organizzazione di eventi e manifestazioni concertistiche;
• promozione e valorizzazione anche a livello internazionale di giovani 

____formazioni cameristiche;
• organizzazione di eventi formativi, masterclass, seminari rivolte a giovani 

__musicisti;
• valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare delle Dimore 

______Storiche Italiane, attraverso l’organizzazione di eventi musicali e culturali 
_e l’ospitalità per giovani musicisti;

• produzione di materiale audio video e merchandising;
• realizzazione di attività divulgative e di formazione in luoghi inconsueti 

___riportando in vita spazi non pienamente utilizzati o con un utilizzo diverso 
_(aziende, musei, ospedali, scuole, carceri ecc.);

• erogazioni di premi, contributi e borse di studio.
2.3 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, 
___industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo 
_amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, 
___con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti 
______appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti 
_dalla società .”
4. di stabilire che la durata della società è al 31 dicembre 2050; 
5. di stabilire che gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
6. di stabile che il capitale sociale ammonta complessivamente a euro 10.000,00 
_(diecimila) suddiviso, ai sensi dell’art. 2500 octies c.c., terzo comma, in due 
____quote del valore nominale di euro 9.000,00 a Francesca Moncada, nata a Milano 
_il 7 gennaio 1965, residente in Milano, corso Magenta n. 5, codice fiscale MNC 
__FNC 65A47 F205Y e di euro 1.000,00 a Simone Gramaglia, nato a Genova il 2 
__gennaio 1975, residente in Genova, via Oberto Cancelliere n. 25, codice fiscale 
___GRM SMN 75A02 D969W;
7. di affidare l’amministrazione della società ad un amministratore unico al quale 
_vengono attribuiti i poteri previsti dallo statuto, nella persona di:
Francesca Moncada, nata a Milano il 7 gennaio 1965, domiciliata per la carica 
__presso la sede della società, codice fiscale MNC FNC 65A47 F205Y, cittadina 
___italiana;
8. di stabilire che l’organo di amministrazione durerà in carica fino a revoca o 
___dimissioni;



9. di nominare un sindaco unico nella persona di Antonia Di Bella, nata a 
_____Drapia il 17 febbraio 1965, domiciliata per la carica presso la sede della Società, 
_codice fiscale DBL NTN 65B57 D364P, cittadina italiana, revisore legale iscritto 
_nel registro dei revisori legali con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999, 
_____pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 2 novembre 1999, al numero 91778, 
__preso atto degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre 
__società. 
Prende la parola Antonia Di Bella che dichiara di accettare l’incarico.
10. il sindaco unico durerà in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data 
______dell’assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che 
______chiuderà al 31 dicembre 2022;
11 di determinare il compenso annuo del sindaco unico, per tutta la durata 
______dell’incarico, in base alle tariffe professionali di prassi e nel rispetto di quanto 
___previsto dall’art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/2017;
12. di determinare che la società sarà retta dalle norme contenute nello statuto 
___che si allega al presente atto sotto la lettera “B” e che le norme relative al 
______funzionamento della Società sono contenute negli articoli da 10 a 16 dello Statuto
13. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2500 novies c.c., la trasformazione avrà 
_effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti 
___dall’articolo 2500 c.c.;
14. I Comparenti indicano in euro 3.000,00 l’importo globale, approssimativo, 
___delle spese poste a carico della società;
15. L’organo amministrativo provvederà a tutte le pratiche necessarie per 
_______l’iscrizione della società nei registri e negli albi previsti dalla legge;
16. Ai soli fini della pubblicità del presente atto, l’Associazione dichiara di 
______essere titolare del marchio “LEDIMOREDELQUARTETTO”, registrato in data 
__10 maggio 2018 al numero 017682782 all’Ufficio dell’Unione Europea per la 
___proprietà intellettuale.
Il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 15.25 quindici e venticinque.
Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Presidente con l’allegato “B”, 
__avendomi la stessa dispensato dalla lettura dell’allegato “A”, che lo approva con 
_gli allegati alle ore 15.30 quindici e trenta.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e 
__da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.
F.to: Giovannella Condò


