
COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Repertorio n. 304791 / 53667

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto gennaio duemilatredici - 8.1.2013

In Milano, Via Della Posta n. 10.

Avanti a me, dr. Paolo Lovisetti, notaio in Milano, iscritto 
__al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

BUSICO Giocondo, nato a Basilea (Svizzera) il 3 dicembre 
______1979, domiciliato a Milano in Via Luigi Pasteur n. 25, codice 
_fiscale BSCGND79T03Z133E, cittadino italiano;

CAPELLI Carlalberto, nato a Milano il 23 febbraio 1966, domi- 
_ciliato a Milano in Viale Monte Santo n. 8, codice fiscale 
____CPLCLL66B23F205Q, cittadino italiano;

D'ASCENZO Alessio, nato a Milano il 10 marzo 1979, domicilia- 
_to a Milano in Via Manfredo Fanti n. 4, codice fiscale 
________DSCLSS79C10F205X, cittadino italiano;

DE PAOLI Fabio Claudio (o DEPAOLI Fabio Claudio), nato a Mi- 
__lano il 7 marzo 1965, domiciliato a Milano in Via Emilio Cor- 
_nalia n. 19, codice fiscale DPLFCL65C07F205I, cittadino ita- 
__liano;

GAGNA Guido, nato a Milano il 27 gennaio 1968, domiciliato a 
__Milano in Viale Fulvio Testi n. 69, codice fiscale 
____________GGNGDU68A27F205K, cittadino italiano;

GENTILE Fabio, nato a Milano il 20 febbraio 1974, domiciliato 
_a Milano in Via Orti n. 14, codice fiscale GNTFBA74B20F205Q, 
__cittadino italiano;

PEZZA Marco, nato a Milano il 28 agosto 1961, domiciliato a 
___Milano in Via Mario Borsa n. 4, codice fiscale 
________________PZZMRC61M28F205V, cittadino italiano;

RIZZELLO Giuseppe, nato a Brescia il 19 marzo 1963, domici- 
___liato a Lainate in Via Tevere n. 7, codice fiscale 
____________RZZGPP63C19B157S, cittadino italiano;

SARRIS Nikolaos, nato ad Alikiano (Grecia) il 17 febbraio 
_____1969, domiciliato a Bollate in Via Vincenzo Attimo n. 48, co- 
_dice fiscale SRRNLS69B17Z115X, cittadino italiano;

VECCHIA Cristian Paolo Angelo, nato a Milano il 22 settembre 
__1970, domiciliato a Milano in Via Giovanni Dupre' n. 16, co- 
__dice fiscale VCCCST70P22F205W, cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono 
_certo, 

stipulano e convengono quanto segue:

Tra i signori qui comparsi viene costituita una società spor- 
_tiva dilettantistica senza fini di lucro a responsabilità li- 
_mitata denominata

"RHINOS MILANO S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA"

La sede sociale è in Comune di Milano, all'indirizzo di Piaz- 
_zale Biancamano n. 1; la sede potrà essere trasferita in al- 
__tra località del medesimo Comune con delibera dell'organo am- 
_ministrativo.

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), sottoscrit- 
_
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to dai soci: 

BUSICO Giocondo, euro 1.000 (mille); 

CAPELLI Carlalberto, euro 1.000 (mille);

D'ASCENZO Alessio, euro 1.000 (mille); 

DE PAOLI Fabio Claudio, euro 1.000 (mille);

GAGNA Guido, euro 1.000 (mille); 

GENTILE Fabio, euro 1.000 (mille); 

PEZZA Marco, euro 1.000 (mille); 

RIZZELLO Giuseppe, euro 1.000 (mille); 

SARRIS Nikolaos, euro 1.000 (mille); 

VECCHIA Cristian Paolo Angelo, euro 1.000 (mille).

Il venticinque per cento del capitale sottoscritto è stato 
____versato presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, 
__come risulta dalla ricevuta in data odierna. 

A semplice richiesta dell'Organo amministrativo i soci do- 
____vranno versare nelle casse sociali e nei termini stabiliti il 
_residuo settantacinque per cento della quota sottoscritta.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2013 
____(duemilatredici).

I soci decidono fin d'ora di aumentare il capitale sociale da 
_euro 10.000 (diecimila) ad euro 15.000 (quindicimila), aumen- 
_to di euro 5.000 (cinquemila) da collocare in una o più volte 
_presso terzi non soci entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 
____(duemilaquindici), fermo restando il capitale sottoscritto 
____entro il suddetto termine, competendo all'organo amministra- 
__tivo il potere di accettare la sottoscrizione di terzi, in 
____quanto i soci rinunciano tutti al diritto di opzione.

Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 
____tre membri, i soci signori DE PAOLI Fabio Claudio, quale Pre- 
_sidente, PEZZA Marco quale Vice Presidente, e BUSICO Giocon- 
__do; a tutti i consiglieri vengono disgiuntamente delegati i 
___poteri di ordinaria amministrazione compresa la facoltà di 
____compiere qualsiasi operazione bancaria.

Le spese complessive per la costituzione, a carico della so- 
__cietà, sono all'incirca di euro 2.500 (duemilacinquecento).

Il presente atto costitutivo comprende le disposizioni del 
____seguente:

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società sportiva dilettantistica senza 
__fini di lucro a responsabilità limitata denominata

RHINOS MILANO S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

1.2 Si applicano i commi 17, 18, 18-bis dell'art. 90 L. 
_______289/2002 e successive modificazioni, e tutte le disposizioni, 
_anche fiscali, in materia di attività sportiva dilettantisti- 
_ca.

1.3 La società si conforma alle norme e alle direttive del 
____C.O.N.I., allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione 
____Sportiva di appartenenza, dei loro organismi e degli enti di 
__promozione, cui si dovesse affiliare, rispettando eventuali 
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provvedimenti disciplinari legittimamente adottati dai compe- 
_tenti organi.

4.4 L'attività della società deve uniformarsi ai principi di 
__democrazia, uguaglianza e parità di trattamento dei soci, 
_____salve le disposizioni inderogabili del codice civile, che di- 
_sciplinano le società a responsabilità limitata, in partico- 
__lare per quanto riguarda il diritto di voto ed in genere i 
____diritti amministrativi dei soci.

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede sociale è posta in Comune di Milano.

2.2 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istitu- 
___zione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità 
___locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica 
_____dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

2.3 L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale ad 
_altro indirizzo nel medesimo Comune, istituire, trasferire e 
__sopprimere altre unità locali, quali centri operativi, stabi- 
_limenti, magazzini, uffici, agenzie; anche i soci possono de- 
_cidere in merito.

Articolo 3 - Libro dei soci - loro domicilio

3.1 Il Libro dei soci, che essi hanno diritto di consultare, 
__deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrati- 
_vo con le modalità previste dal Codice civile per i libri 
_____sociali. 

3.2 Dal Libro dei soci deve risultare:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, 
___domicilio, per i soci persona fisica;

- la denominazione o la ragione sociale, sede legale, nazio- 
__nalità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di 
__eventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci 
____non persona fisica, nonchè loro trasformazione, modifica di 
___ragione sociale o denominazione, fusione e scissione;

- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di 
_posta elettronica dei soci;

- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale 
__ed i versamenti fatti;

- i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del tito- 
_lo e della relativa iscrizione al Registro delle imprese; 

- la costituzione di pegno, il sequestro ed ogni altra vicen- 
_da giuridica riguardante le partecipazioni.

3.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra 
__soci tra di loro è validamente trasmessa al domicilio o alla 
__sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elet- 
_tronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a 
__comunicare alla società eventuali variazioni.

Articolo 4 - Scopo - Oggetto

4.1 La società non ha scopo di lucro, per cui gli utili ed i 
__proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere 
___divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite; in 
___caso di scioglimento della società il patrimonio, dedotto so- 
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lo il capitale versato dai soci, deve essere devoluto a fini 
__sportivi.

4.2 La società ha per oggetto la organizzazione di attività 
___sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, an- 
__che a favore dei giovani, l'aggiornamento e il perfezionamen- 
_to nelle attività sportive, in particolare delle seguenti di- 
_scipline sportive: Flag football e Football Americano in tut- 
_te le loro varianti.

4.3 Nell'ambito delle suddette attività, la società può:

- curare lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive 
__di cui sopra, la promozione e l'organizzazione di competizio- 
_ni ed ogni altra attività ad esse collegata;

- costruire, ampliare, attrezzare, migliorare palestre, im- 
___pianti sportivi ed altre strutture destinate allo svolgimento 
_della sua attività;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagi- 
_ne;

- promuovere, organizzare e gestire convegni, congressi e al- 
_tri eventi, attività ricreative, turistiche, culturali, pro- 
__muovere il miglior utilizzo del tempo libero.

4.4 La società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, 
___immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'or- 
_gano amministrativo ritenga necessaria od utile per consegui- 
_re lo scopo sociale.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) 
___dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con decisione 
___dei soci.

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila).

In sede di costituzione della società il capitale è stato au- 
_mentato ad euro 15.000 (quindicimila), da collocare entro il 
__31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), fermo restando 
_il capitale sottoscritto entro tale termine.

6.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporziona- 
_le alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.2 Non è consentito aumentare gratuitamente il capitale so- 
__ciale.

6.3 In caso di aumento del capitale a pagamento, possono es- 
__sere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo 
___suscettibili di valutazione economica.

6.4 Scopo di un aumento del capitale può essere l'ingresso di 
_nuovi soci.

Articolo 7 - Finanziamenti e versamenti

7.1 La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci 
_tramite acquisizione di fondi con o senza obbligo di rimbor- 
__so, nei limiti di cui alle norme vigenti.

7.2 I fondi acquisiti dai soci sono comunque infruttiferi.

Articolo 8 - Restituzione dei finanziamenti

8.1 Ai sensi dell'art. 2467 c.c. il rimborso dei finanziamen- 
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ti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli 
____altri creditori in caso di squilibrio tra l'indebitamento ed 
__il patrimonio netto o qualora la situazione finanziaria della 
_società rendesse ragionevole un conferimento.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, 
____anche in parte, solo con il consenso dell'organo amministra- 
__tivo.

9.3 In caso di successione mortis causa, l'erede od il lega- 
__tario diviene socio; in caso di più eredi o legatari, dovran- 
_no nominare un unica persona, che li rappresenti in tutti i 
___rapporti con la società ed i suoi soci. Qualora entro un anno 
_dalla apertura della successione di un socio, la società non 
__sia stata messa in condizione di sapere a chi è devoluta la 
___eredità, gli eredi perdono il diritto di subentrare, per cui 
__si procederà alla liquidazione della quota caduta in succes- 
__sione, devolvendo eventualmente il relativo importo a riserva 
_indisponibile in attesa di effettuare il pagamento agli aven- 
_ti diritto od in via definitiva in caso di prescrizione dei 
___loro diritti.

Articolo 10 - Efficacia del trasferimento

10.1 L'organo amministrativo verifica il rispetto delle di- 
___sposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimento 
__di partecipazioni.

10.2 E' onere degli interessati comunicare  alla società il 
___trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi 
____dell'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese del titolo 
_del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i do- 
_cumenti necessari per consentire di verificare che il trasfe- 
_rimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni 
__di legge e di statuto, che lo disciplinano.

10.3 Effettuata positivamente detta verifica, l'organo ammi- 
__nistrativo procede alla relativa iscrizione al Libro dei so- 
__ci, da eseguire contestualmente alla richiesta, qualora sia 
___interesse del socio esercitare immediatamente i suoi diritti; 
_a seguito della iscrizione al Libro dei soci possono essere 
___esercitati i diritti relativi alla partecipazione trasferita, 
_non essendo sufficienti al riguardo il deposito e la iscri- 
___zione del trasferimento presso il Registro delle Imprese. 

10.4 L'organo amministrativo deve comunicare agli interessati 
_il motivo della eventuale mancata iscrizione al Libro dei So- 
_ci del trasferimento di partecipazione.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Non è consentito al socio di recedere, se non nei casi 
___di legge.

11.2 Il socio che intende recedere, ne deve dare comunicazio- 
_ne alla società ed agli altri soci a mezzo raccomandata, te- 
__lefax o posta elettronica entro quindici giorni dalla iscri- 
__zione al Registro delle Imprese della delibera o dalla cono- 
__scenza da parte del socio del fatto, che legittima il reces- 
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so. Il recesso diviene definitivo qualora entro quindici 
______giorni dalla comunicazione di cui sopra non sia revocata la 
___delibera, che legittima il recesso.

11.3 Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso 
_____della sua partecipazione a valore non superiore a quello no- 
__minale della sua quota di partecipazione al capitale sociale, 
_stante il divieto di dividere gli utili ed i proventi della 
___attività. In caso di perdite, il valore della quota da rim- 
___borsare al socio receduto è proporzionalmente ridotta. In ca- 
_so di disaccordo, la determinazione del valore da liquidare 
___al socio receduto è compiuta tramite relazione giurata di un 
__esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso di partecipazio- 
__ne, per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, 
____deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comuni- 
__cazione del medesimo fatta alla società. Si può procedere al 
__rimborso anche mediante acquisto della partecipazione del so- 
_cio receduto da parte degli altri soci o di un terzo da que- 
__sti designato.

Articolo 12 Esclusione

12.1 I soci, con decisione a maggioranza di capitale senza 
____tenere conto della quota di partecipazione del socio interes- 
_sato, possono escludere il socio fallito od assoggettato ad 
___altra procedura concursuale. 

12.2 Allo stesso modo può essere decisa la esclusione di un 
___socio, purchè titolare di partecipazione inferiore alla metà 
__del capitale sociale, che per il suo comportamento o per si- 
__tuazioni particolari in cui si trovi, renda gravemente diffi- 
_coltoso alla società l'ottenimento di credito, che sfrutti a 
__suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante la 
_attività della società di cui sia venuto in possesso, che ar- 
_rechi danno alla società, anche solo di immagine, stante lo 
___scopo non lucrativo della società.

12.3 Il valore della quota del socio escluso è determinato 
____come sopra previsto per il caso di recesso.

Articolo 13 - Decisioni dei soci

13.1 Tutte le decisioni dei soci sono assunte in forma assem- 
_bleare.

13.2 Il voto dei soci vale in proporzione alla rispettiva 
_____partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ciascun amministratore o tanti soci che rappresentino 
____almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di convo- 
__care l'assemblea.

13.4 Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o al- 
_trove in Italia od in altro paese della Unione Europea, con 
___avviso da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata o te- 
__lefax o posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima 
__di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli ar- 
_gomenti da trattare.

13.5 L'assemblea può comunque validamente deliberare, qualora 
_siano presenti tutti i soci in proprio o per delega, siano 
____ 6 
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presenti o siano informati della riunione tutti gli ammini- 
___stratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si 
___opponga alla trattazione dell'argomento. 

13.6 Compete al Presidente della assemblea verificare in che 
__modo gli amministratori ed i componenti dell'organo di con- 
___trollo, se nominato, non presenti siano stati preventivamente 
_informati della riunione, provvedendo in merito anche nel 
_____corso della riunione mediante qualsiasi mezzo di telecomuni- 
__cazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali 
_possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale 
_________opposizione. 

13.7 In caso di opposizione ciascuno dei soci o degli ammini- 
_stratori ha diritto di convocare l'assemblea col medesimo od 
__altro ordine del giorno almeno due giorni dopo quello della 
___riunione mediante comunicazione verbale a chi è fisicamente 
___presente, a condizione che tutti gli altri aventi diritto di 
__essere convocati ricevano contestualmente  l'avviso con mezzi 
_di telecomunicazione.

13.8 L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza. 
___In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare 
__il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare 
_od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e do- 
_ve si trovano il presidente della assemblea ed il segretario, 
_che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea 
_____qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si 
_trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà i- 
_noltre indicare le modalità di collegamento con la società ed 
_eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura 
____della società stessa, ove gli aventi diritto possono afflui- 
__re. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la 
____legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà op- 
__portuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, 
____partecipando simultaneamente alla discussione ed alla vota- 
___zione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione, 
__controllerà e proclamerà i risultati della votazione.

13.9 Le disposizioni di cui sopra per la validità delle as- 
___semblee non regolarmente convocate valgono anche per le as- 
___semblee in teleconferenza.

Articolo 14 - Validità delle delibere

14.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole 
__di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del 
___capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati pre- 
__visti da norme di legge inderogabili.

14.2 Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge 
__ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti o dis- 
__senzienti.

14.3 Può validamente partecipare alle decisioni dei soci chi 
__risulti tale dal Libro dei Soci. 

14.4 Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non 
_socio, designato con delega scritta, conservata dalla so- 
_____ 7 
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cietà; la delega può essere conferita a tempo indeterminato e 
_valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre revoca- 
_bile; può essere delegato anche un amministratore.

14.5 L'Amministratore Unico o l'Amministratore più anziano di 
_età o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il 
_suo Presidente, presiedono l'assemblea, in difetto di che 
_____l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge 
__pure il proprio Segretario.

14.6 Non è necessaria la nomina di un segretario quando il 
____verbale è redatto da notaio.

14.7 Il Presidente della assemblea verifica la regolarità 
_____della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei 
__presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato 
__delle votazioni, dandone conto nel verbale, dal quale deve 
____risultare il nominativo dei soci intervenuti con indicazione 
__delle eventuali deleghe ed il nominativo dei favorevoli, dei 
__contrari e degli astenuti.

Articolo 15 - Organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo, cui è affidata la gestione del- 
_la società, è costituito da: 

- un Amministratore Unico, oppure

- più Amministratori, il cui numero è deciso dai soci, oppure

- un Consiglio di Amministrazione, composto anche da soli due 
_membri, il cui numero è deciso dai soci.

15.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza altra 
__indicazione, si intende nominato un Consiglio di Amministra- 
__zione.

15.3 Gli amministratori possono anche non essere soci della 
___Società.

15.4 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni 
_o revoca o per il periodo stabilito all'atto della nomina o 
___successivamente. 

15.5 In caso di nomina di più Amministratori che non compon- 
__gano un Consiglio di Amministrazione, ciascuno può essere no- 
_minato con durata diversa dagli altri e la cessazione dalla 
___carica di un amministratore, anche per revoca o dimissioni, 
___non determina la decadenza degli altri, ma deve essere convo- 
_cata senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni del 
__caso.

Articolo 16 - Divieto agli amministratori

16.1 È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche 
_amministrative in altre società o associazioni sportive di- 
___lettantistiche nell'ambito della medesima federazione sporti- 
_va o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero 
___nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente 
_di promozione sportiva.

16.2 Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore si 
___intende decaduto dalla carica e risponde dei danni.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di 
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amministrazione, senza alcuna limitazione o distinzione tra 
___operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; tut- 
_tavia all'atto della nomina o successivamente i soci possono 
__decidere che per determinate operazioni, quali ad esempio 
_____l'acquisto o la cessione di immobili, la costituzione di ipo- 
_teche su beni sociali, il rilascio di fideiussioni, l'organo 
__amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dal- 
___l'assemblea dei soci.

17.2 Compete inderogabilmente all'assemblea dei soci la deci- 
_sione di compiere operazioni che comportano una sostanziale 
___modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitu- 
__tivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 18 - Organo amministrativo pluripersonale

18.1 Qualora più Amministratori costituiscano l'organo ammi- 
__nistrativo, salva diversa decisione dei soci all'atto della 
___loro nomina o successivamente, a ciascuno competono disgiun- 
__tamente i poteri di gestione della società, ma devono agire 
___congiuntamente per l'acquisto e la alienazione a qualsiasi 
____titolo di immobili, di aziende o rami di aziende, di parteci- 
_pazioni societarie, per la costituzione di pegno o ipoteca su 
_beni sociali, per la assunzione di obbligazioni cambiarie, 
____per la richiesta di fidi, finanziamenti e mutui, per il rila- 
_scio di fideiussioni o di altre garanzie per obbligazioni di 
__terzi. 

18.2 Ciascun Amministratore può opporsi all'operazione, che 
___un altro Amministratore abbia il potere di compiere indivi- 
___dualmente; i soci decidono a maggioranza di capitale sulla 
____opposizione. 

18.3 Qualora una determinata operazione debba essere compiuta 
_congiuntamente, ma un Amministratore sia contrario, l'altro o 
_gli altri possono compiere tale operazione se autorizzati dai 
_soci con decisione assunta a maggioranza di capitale.

18.4 Il progetto di bilancio ed i progetti di fusione o di 
____scissione devono essere approvati dagli amministratori a mag- 
_gioranza con delibera collegiale.

Articolo 19 - Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri 
_un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente, 
___qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle 
_proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi mem- 
___bri; con decisione assunta alla unanimità la delega può esse- 
_re illimitata; la delega illimitata può essere revocata anche 
_da un solo consigliere. 

19.3 Non è delegabile la redazione del progetto di bilancio e 
_dei progetti di fusione o di scissione, salvi gli altri di- 
___vieti di legge al conferimento di delega.

19.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto 
___da due membri e vi fosse disaccordo sulla revoca della delega 
_conferita ad un Consigliere, decadrà l'intero Consiglio di 
____ 9 
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Amministrazione.

19.5 Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica 
__la metà o la maggioranza dei Consiglieri in carica, si inten- 
_de decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà es- 
_sere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le de- 
_libere del caso.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la 
____sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo 
___ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta 
_da almeno due Consiglieri o dall'organo di controllo, se no- 
__minato.

19.7 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lette- 
_ra raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato 
__per la riunione o con telegramma o telefax o posta elettroni- 
_ca (e-mail) due giorni prima della riunione nei casi di ur- 
___genza; l'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei 
__componenti dell'organo di controllo, se nominato.

19.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in 
___teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni so- 
_no valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel 
_medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta 
_la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e 
__tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

19.9 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza 
__dei suoi membri in carica. 

19.10 In deroga a quanto sopra, i soci possono decidere al- 
___l'atto della nomina o successivamente, che per determinate o- 
_perazioni, quale ad esempio il compimento di operazioni immo- 
_biliari, o per particolari decisioni, è necessaria una mag- 
___gioranza più elevata od il consenso di un determinato consi- 
__gliere od il consenso di tutti i consiglieri in carica.

19.11 Qualora anche un solo amministratore non si opponga, le 
_decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere a- 
__dottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del 
_consenso espresso per iscritto; tutti devono essere adeguata- 
_mente informati ed essere messi in grado di partecipare alla 
__decisione; possono essere approvati un unico documento o più 
__documenti col medesimo testo, da conservare agli atti della 
___società. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni 
__dal suo inizio, salvo diverso termine indicato nella decisio- 
_ne. La decisione è adottata col voto favorevole della maggio- 
_ranza degli amministratori in carica e viene trascritta sul 
___Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20 - Procuratori 

20.1 L'organo amministrativo può nominare procuratori per de- 
_terminati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri che 
__gli competono.

Articolo 21 - Legale rappresentanza

21.1 La legale rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore Unico;
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- a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta salva 
___diversa decisione dei soci all'atto della nomina o successi- 
__vamente;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consi- 
_glieri Delegati, nei limiti della delega.

Articolo 22 - Compensi per gli amministratori

22.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, che 
_deve consistere in una equa remunerazione della qualità e 
_____quantità della attività effettivamente prestata a favore del- 
_la società, in modo comunque da non lasciare dubbio che at- 
___traverso tale compenso venga eluso il divieto di distribuire 
__gli utili ed i proventi della attività.

Articolo 23 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

23.1 Qualora sia obbligatorio od i soci lo ritengano opportu- 
_no, la gestione sociale sarà controllata da un Sindaco nomi- 
__nato dall'assemblea.

In luogo del Sindaco, qualora ritenuto opportuno o richiesto 
__da norme inderogabili di legge, sarà nominato un Collegio 
_____sindacale, composto da tre membri effettivi, tra i quali 
______l'assemblea indicherà il Presidente, e due supplenti. Il Col- 
_legio sindacale può riunirsi in teleconferenza, come disci- 
___plinato dal presente statuto per il consiglio di amministra- 
__zione.

23.2 Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo 
___di controllo, si applicano le disposizioni di legge in mate- 
__ria di società per azioni, per cui esso dura in carica tre e- 
_sercizi ed il suo compenso dovrà essere stabilito dalla as- 
___semblea per tutta la durata del mandato.

23.3 Compete all'organo di controllo anche la revisione lega- 
_le dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina di un 
____revisore legale o di una società di revisione legale. 

Articolo 24 - Esercizi sociali

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicem- 
_bre di ogni anno.

24.2 Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, co- 
_stituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal- 
_la nota integrativa, da presentare all'assemblea entro cento- 
_venti giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottan- 
_ta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del 
____bilancio consolidato od in caso di esigenze particolari in 
____relazione alla struttura della società od al suo oggetto; gli 
_amministratori segnalano tali esigenze nella loro relazione 
___sulla gestione, che accompagna il bilancio.

Articolo 25 - Destinazione degli utili

25.1 Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% 
_____(cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungi- 
___mento del quinto del capitale sociale, non sono distribuibili 
_in nessuna forma, nemmeno indirettamente, ma sono accantonati 
_a riserva per essere destinati alla attività istituzionale 
____della società.
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Articolo 26 - Scioglimento

26.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momen- 
_to allo scioglimento della società, i soci eleggono uno o più 
_liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26.2 Si applicano al liquidatore od ai liquidatori le dispo- 
__sizioni di legge e del presente statuto in materia di ammini- 
_strazione e rappresentanza della società per quanto compati- 
__bili.

26.3 L'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale effet- 
_tivamente versato e da rimborsare ai soci, è devoluto a fini 
__sportivi.

Articolo 27 - Disposizioni finali

27.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si appli- 
_cano le disposizioni di legge in vigore al momento in cui si 
__è verificato il caso da regolamentare.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fat- 
_tane ai comparenti, che lo approvano e firmano con me notaio 
__nei modi di legge, alle ore 18,32.

Consta di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fi- 
__ducia per undici pagine e parte della dodicesima, da me com- 
__pletato.

FIRMATO: GIOCONDO BUSICO - FABIO CLAUDIO DE PAOLI - CARLAL- 
___BERTO CAPELLI - ALESSIO D'ASCENZO - GUIDO GAGNA - FABIO GEN- 
__TILE - PEZZA MARCO - GIUSEPPE RIZZELLO - NIKOLAOS SARRIS - 
____VECCHIA CRISTIAN PAOLO ANGELO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

                       

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- 
__cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del 
_______D.Lgs. 82/2005.

Firmato: Paolo Lovisetti

Milano, 17 gennaio 2013

°°°°°°°°°°°

Assolvimento virtuale del bollo per via telematica ai sensi 
___del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
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