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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

------

REPUBBLICA ITALIANA

------

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici

del mese di maggio

alle ore 17,25

In Milano, Viale Tunisia n. 35

lì, 15 maggio 2018

A richiesta della società unipersonale "Milanosport S.p.a.".

Io sottoscritto Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,

Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea straordinaria

della società unipersonale "Milanosport S.p.a." con sede

legale in Milano, Viale Tunisia n. 35, capitale sociale euro

41.361.307,02 interamente versato, codice fiscale, partita

IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese

di Milano Monza Brianza Lodi 10809480154 (di seguito

definita anche la "Società"), indetta per oggi, nel luogo di

cui sopra ed alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul

seguente

Ordine del Giorno:

1) Aumento del capitale sociale a pagamento mediante

emissione di nuove azioni, come da delibera del Consiglio

Comunale di Milano n. 15 del 9 aprile 2018. Conseguente

modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

E' presente il signor:

- Dott. PIERFRANCESCO BARLETTA nato a Napoli il 16 maggio

1973 e domiciliato per la carica ove sopra, Presidente del

Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15.1

dello statuto sociale, il Dott. PIERFRANCESCO BARLETTA il

quale

constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

ai sensi di legge e di statuto;

- che è presente l'Avv. ROBERTA GUAINERI nata a Milano il 23

aprile 1967, in rappresentanza dell'unico socio "COMUNE DI

MILANO" con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, codice

fiscale 01199250158, titolare delle n. 25.531.671

(venticinquemilionicinquecentotrentunomilaseicentosettantuno)

azioni del valore nominale di euro 1,62 (uno virgola

sessantadue) ciascuna rappresentanti il 100% (cento per

cento) del capitale sociale, giusta delega che resterà

conservata negli atti della Società;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso
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Presidente ed i Consiglieri PIERFILIPPO ROGGERO nato a

Milano il 22 giugno 1954 e MICAELA VESCIA nata a Roma il 6

dicembre 1973;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente

ANDREA ARISTIDE LEOPOLDO VISCONTI nato a Milano il 13

settembre 1972 ed il sindaco effettivo SABRINA MURRI nata a

Gallipoli il 30 marzo 1973, mentre ha giustificato l'assenza

l'altro sindaco effettivo LUCA AURELIO GUARNA;

- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate ai

sensi dell'art. 14 dello statuto sociale,

accertata

l'identità e la legittimazione di chi presente,

dichiara

validamente e regolarmente costituita la presente assemblea,

idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del

giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Su quanto all'ordine del giorno il Presidente illustra

all'assemblea le ragioni che rendono opportuno deliberare un

aumento del capitale sociale al fine di consentire la

completa definizione e fruizione degli investimenti attivati

dalla Società a partire dal 2008.

A tal riguardo il Presidente fa presente che il Consiglio

Comunale di Milano con deliberazione in data 9 aprile 2018

n. 15 ha approvato:

** l'operazione di aumento del capitale sociale per un

importo complessivo pari ad euro 13.000.000,00

(tredicimilioni virgola zero zero) prevedendo che una parte

fino ad un massimo di due terzi di detto aumento di capitale

verrà sottoscritta e versata contestualmente dal socio unico

mentre la restante parte di aumento verrà sottoscritta e

versata sempre dal socio unico entro la fine dell'esercizio

2018;

** il conseguente adeguamento dell'art. 6 comma 1 dello

statuto sociale della Società, dando evidenza che l'aumento

di capitale sociale avverrà tramite l'emissione di nuove

azioni al valore nominale di euro 1,62 (uno virgola

sessantadue) ciascuna.

Il Presidente dà atto che la somma di euro 13.000.000,00

(tredicimilioni virgola zero zero) non è divisibile per il

valore nominale delle azioni pari ad euro 1,62 (uno virgola

sessantadue) e propone quindi di deliberare un aumento del

capitale sociale per massimi nominali euro 12.999.999,42

mediante emissione di n. 8.024.691

(ottomilioniventiquattromilaseicentonovantuno) azioni del

valore nominale di euro 1,62 (uno virgola sessantadue)

cadauna da offrire in opzione alla pari all'unico socio.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione,

propone di fissare il termine per l'esercizio del diritto di

opzione da parte dell'unico socio al 31 dicembre 2018 e

dichiara che nulla osta al proposto aumento di capitale



sociale in quanto l'attuale capitale di euro 41.361.307,02

(quarantunomilionitrecentosessantunomilatrecentosette

virgola zero due) risulta interamente sottoscritto e versato

e che dalla situazione patrimoniale aggiornata della Società

emergono perdite inferiori al terzo del capitale sociale e

quindi tali da non inficiare la possibilità di procedere

all'aumento proposto.

Prende la parola il Dott. ANDREA ARISTIDE LEOPOLDO VISCONTI

il quale, a nome del Collegio Sindacale, conferma che

l'attuale capitale di euro 41.361.307,02 risulta interamente

sottoscritto e versato e che dalla situazione patrimoniale

aggiornata della Società emergono perdite inferiori al terzo

del capitale sociale e quindi tali da non inficiare la

possibilità di procedere all'aumento proposto.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto

favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano,

DELIBERA:

- di aumentare il capitale sociale da euro 41.361.307,02

(quarantunomilionitrecentosessantunomilatrecentosette

virgola zero due) ad euro 54.361.306,44

(cinquantaquattromilionitrecentosessantunomilatrecentosei

virgola quarantaquattro) e quindi per euro 12.999.999,42

mediante emissione di n. 8.024.691

(ottomilioniventiquattromilaseicentonovantuno) azioni del

valore nominale di euro 1,62 (uno virgola sessantadue)

cadauna che vengono contestualmente offerte in opzione

all'unico socio alla pari, fissando il termine per

l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'unico socio

al 31 dicembre 2018;

- di stabilire che, qualora allo scadere del termine ultimo

come sopra fissato il deliberato aumento di capitale non

fosse stato interamente sottoscritto, il capitale si

intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni

raccolte fino a tale data;

- di stabilire che le sottoscrizioni dell'aumento di

capitale abbiano effetto immediato salvi gli effetti

dell'iscrizione della presente delibera nel Registro delle

Imprese.

Una parte del valore nominale di euro 4.455.000,00

(quattromilioniquattrocentocinquantacinquemila virgola zero

zero) del deliberato aumento di capitale viene sottoscritta

e versata dall'unico socio "COMUNE DI MILANO", rappresentato

in assemblea, mediante un bonifico bancario di pari importo

effettuato in data 14 maggio 2018, tramite la "Intesa

Sanpaolo S.p.A." a favore di c/c acceso a nome della Società

presso la Filiale n. 216 di Milano della "Unipol Banca

S.p.A.";

- di modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 6

dello statuto sociale che assume il seguente tenore

letterale:



"Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad euro 45.816.307,02

(quarantacinquemilioniottocentosedicimilatrecentosette

virgola zero due) costituito da n. 28.281.671

(ventottomilioniduecentottantunomilaseicentosettantuno)

azioni del valore nominale di euro 1,62 (uno virgola

sessantadue) ciascuna.";

- di dare mandato ai membri del Consiglio di Amministrazione

affinché, disgiuntamente tra di loro, provvedano a compiere

tutte le operazioni necessarie a dare attuazione al

deliberato aumento di capitale e in particolare ad emettere

le nuove azioni ed a depositare presso il Registro delle

Imprese il nuovo testo dello statuto sociale quale, a

seguito dell'eventuale ulteriore sottoscrizione del

deliberato aumento di capitale, risulterà modificato al

primo comma dell'art. 6.

Il nuovo testo dello statuto sociale, contenente la modifica

dell'articolo 6 testè deliberata, si allega, firmato dal

comparente e da me Notaio, al presente atto sotto la lettera

"A", omessane la lettura con il consenso del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo

della votazione, dichiara chiusa la presente assemblea

essendo le ore 17,40.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da

me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e

con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 17,45.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine

sette e fin qui della ottava a macchina ed in piccola parte

a mano da me Notaio.

F.to: Pierfrancesco BARLETTA

Simone CHIANTINI notaio

























COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL

DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS.

7 MARZO 2005 N.82, PER USO REGISTRO IMPRESE.

MILANO, 22 MAGGIO 2018

ATTO REGISTRATO IN TERMINI UTILI DI LEGGE, PRESSO L'AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2.

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO

2007 MEDIANTE M.U.I."


