ACCORDI PARASOCIALI
RELATIVI AD AZIONI ORDINARIE TISCALI S.P.A
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 129
del Regolamento CONSOB n. 11971/1999
Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti, si comunica che in data 30 dicembre 2021 è stato
stipulato un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) tra Linkem S.p.A., con sede legale in Roma,
Viale Città d’Europa, 681, partita IVA, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma 13456840159 (“Linkem”), Amsicora S.r.l., con sede legale in Milano, Via Sebeto n. 4, partita
IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
10801620963 (“Amsicora”) e Renato Soru, nato a Sanluri (SU), il 6 agosto 1957, codice fiscale
SRORNT57M06H974L (le “Soru”), volto a regolare i reciproci impegni nel contesto della fusione per
incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tiscali S.p.A. (“Tiscali”) ai sensi degli artt. 2501 e ss. del cod.
civ., in relazione principalmente a (i) taluni impegni di lock-up a carico di Amsicora e Soru, (ii) taluni
impegni di standstill a carico delle parti e (iii) la governance di Tiscali successivamente al
perfezionamento della predetta fusione.
Sono conferite nel Patto Parasociale le azioni Tiscali che saranno detenute dalle parti alla data di
efficacia della Fusione e, segnatamente:
(i)

n. 93.844.975 azioni ordinarie della Società che saranno detenute da Linkem alla data di
efficacia della Fusione, ovvero un numero di azioni ordinarie Tiscali di modo che, alla data di
efficacia della Fusione Linkem divenga titolare di una partecipazione pari a circa il 62% del
capitale sociale di Tiscali;

(ii)

n. 559.933.710 azioni ordinarie della Società detenute da Amsicora (di cui n. 403.411.971
azioni detenute direttamente detenute direttamente e n. 156.521.739 azioni date in prestito
a Nice&Green S.A.) - ovvero il diverso numero di azioni ordinarie Tiscali che deterrà a seguito
del raggruppamento delle azioni ordinarie Tiscali che verrà effettuato entro la data di
efficacia della Fusione nel rapporto di 1:100 - rappresentative di una partecipazione pari a
circa il 3,7% del capitale sociale di Tiscali; e

(iii)

n. 316.050.508 azioni ordinarie della Società detenute, direttamente e indirettamente, da
Soru - ovvero il diverso numero di azioni ordinarie Tiscali che deterrà a seguito del
raggruppamento delle azioni ordinarie Tiscali che verrà effettuato entro la data di efficacia
della Fusione nel rapporto di 1:100, rappresentative di una partecipazione pari a circa il
2,09% del capitale sociale della stessa.

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi dell’articolo 122, comma 1 e comma
5, lett. a) e b) del TUF.
Fatto salvo quanto disposto in relazione agli impegni di lock-up a carico di Amsicora e Soru, il
Patto Parasociale acquisirà efficacia alla data di efficacia della Fusione, e si estinguerà alla scadenza
del terzo anniversario successivo alla stessa.
***
L’estratto del Patto Parasociale, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del
Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.tiscali.com,
sezione Documenti/Patti Parasociali.

