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Costituzione
Della “Lega Italiana Baseball”
Repubblica Italiana
L’anno 1948-millenovecentoquarantotto- il giorno 12-dodici- del mese di Ottobre
In Milano nella casa in Via Monte Napoleone n. 9
Avanti a me Dottor Raffaello Meneghini Notaio residente in Lissone, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano
Sono comparsi i Signori:
-

Ottino Mario E. (Max Ott) fu Giovanni, nato a Mazzè Canavese, domiciliato a
Milano Piazza 5 Giornate n. 3, direttore d’azienda;

-

Longoni Carlo di Tiberio, nato a Milano, ivi domiciliato in Via Ozanam n. 11,
dirigente industriale;

-

Milesi Francesco di Luigi, nato a Milano, ivi domiciliato Via Canova n. 21 studente;

-

Costa Leonardo di Adolfo, nato a Milano, ivi domiciliato Via Pestolazza n. 27,
studente;

-

Porrati Renato di Eugenio, nato a Milano, ivi domiciliato Via M. Macchini n. 59,
perito industriale;

-

Donnabella Doriano di Francesco, nato a Messina, domiciliato a Milano Viale
Mugello n. 4, studente;

-

Mario D’Orio di Giuseppe, nato a Milano, ivi domiciliato Via Tonale n. 12, perito
aeronautico;

-

De Gennaro Arturo di Mauro, nato ad Ancona, domiciliato a Milano Via A. Saffi n.
23, impiegato.

I detti Signori, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo e che
rinunciano d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni a
questo atto, dichiarano e convengono quanto segue:
In primo luogo
E’ revocata la costituzione della “Lega Italiana Baseball” di cui al mio precedente
Istrumento 7 Agosto 1948 N. 2389 di Repertorio, che pertanto si ha come non
avvenuta non essendo stata preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità.
In secondo luogo

In forza della sopraggiunta Autorizzazione, i comparsi costituiscono a far tempo da
oggi l’Associazione denominata
“LEGA ITALIANA BASEBALL” “L.I.B.”
Con sede in Milano, per ora, in Via Ozanam n. 11, duratura al 31 dicembre 2000
duemila, avente l’organizzazione stabilita nello Statuto che, da me letto ai Comparsi e
da essi approvato e con me Notaio firmato, qui si allega sotto “A”, come in tutto
integrante e sostanziale e retta altresì dalla Magna Charta del Baseball Italiano 12
marzo 1948 indicata nell’Art. 3 dello Statuto medesimo.
In terzo luogo
In ottemperanza all’Art. 4 del qui allegato Statuto si costituiscono in Società
Nazionale Italiana Baseball a sensi dello Art. 8 dello Statuto qui allegato,
demandando la nomina delle cariche sociali nella sede opportuna.
In quarto luogo
Il Sig. Mario E. Ottino (Max Ott) è autorizzato ad apportare all’allegato Statuto le
modifiche eventualmente richieste dalle autorità superiori, governative e sportive,
senza uopo di ulteriore ratifica o conferma con esonero da sue responsabilità.
Lo stesso viene infine delegato a richiedere il riconoscimento della personalità
giuridica a favore della Associazione costituita col presente atto, compiendo tutto
quanto sarà richiesto a tal fine.
Spese e tasse di questo atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Lega Italiana
Baseball.
Ho scritto quest’atto e l’ho letto ai Comparsi che lo approvano e con me Notaio lo
sottoscrivono.
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Mario E. Ottino (Max Ott)
Carlo Longoni
Doriano Donnabella
Francesco Milesi
Mario D’Orio
Arturo De Gennaro
Leonardo Costa
Renato Porrati
F.to Dottor Raffaello Meneghini Notaio

