Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e
dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)
Tiscali S.p.A.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto
segue:
Premessa
i.

In data 10 maggio 2019 (la “Data del Signing”), Claudio Costamagna, nato a Milano il
10 aprile 1956, Manilo Marocco, nato a Torino, il 9 agosto 1958, e Alberto Trondoli,
nato a Varese il 30 agosto 1958 (congiuntamente gli “Investitori”) e Renato Soru, nato
a Sanluri (SU) il 6 agosto 1957 e titolare di una partecipazione in Tiscali S.p.A. (“Tiscali”
o l’“Emittente”) pari al 7,94%, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo
di Investimento”) che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di
un’operazione di riorganizzazione societaria dell’Emittente avente ad oggetto (a)
l’acquisto da parte degli Investitori - attraverso Amsicora S.r.l., con sede in Milano, via
Sebeto n. 4, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi 10801620963, capitale sociale interamente versato di Euro 40.250,00
(“Amsicora”), il cui capitale sociale ordinario è interamente detenuto dagli Investitori dell’intera partecipazione detenuta da ICT Holding Ltd (“ICT”) in Tiscali e (b) l’impegno
a negoziare e concordare i termini di un patto parasociale volto a disciplinare la

governance e gli assetti proprietari dell’Emittente (il “Patto Parasociale”) da
sottoscrivere subordinatamente al perfezionamento del predetto acquisto.
ii.

Alla Data del Signing Amsicora e ICT hanno sottoscritto un contratto di acquisto avente
ad oggetto l’acquisto di n. 827.998.917 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 20,79%
del capitale sociale dello stesso (il “Contratto di Acquisto”). Ai sensi del Contratto di
Acquisto il trasferimento ad Amsicora della partecipazione detenuta da ICT (il
“Closing”) avverrà, previo verificarsi di talune condizioni ivi descritte, entro 20 (venti)
giorni lavorativi dalla Data del Signing ovvero dalla diversa data concordata da
Amsicora e ICT (la “Data del Closing”).

L’Accordo di Investimento contiene alcune previsioni che rivestono natura parasociale e che,
pertanto, sono oggetto delle relative formalità pubblicitarie, per quanto occorrer possa. Di
seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative a tali previsioni.
1.

Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Investimento possono essere ricondotte a pattuizioni
rilevanti ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF.
2.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Tiscali S.p.A., con sede legale in Cagliari, Sa Illetta, S.S. 195 Km 2.3, codice fiscale, Partita
IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari n° 02375280928.

3.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni

Sono oggetto dell’Accordo di Investimento le n. 316.050.508 Azioni Ordinarie dell’Emittente,
rappresentative del 7,94% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente.
4.

Soggetti aderenti alle pattuizioni

Sono parti dell’Accordo di Investimento:
(a)

Claudio Costamagna, nato a Milano il 10 aprile 1956, Manilo Marocco, nato a Torino,
il 9 agosto 1958, e Alberto Trondoli, nato a Varese il 30 agosto 1958; e

(b)

e Renato Soru, nato a Sanluri (SU) il 6 agosto 1957 e titolare alla Data del Signing di n.
316.050.508 azioni di Tiscali.

5.

Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Per quanto a conoscenza delle parti, alla Data del Signing nessun azionista esercita il
controllo su Tiscali ai sensi dell’art. 93 del TUF.
6.

Contenuto delle pattuizioni

Previsioni relative alla governance dell’Emittente
Ai sensi dell’Accordo di Investimento:
a)

gli Investitori e Renato Soru si sono impegnati a negoziare e concordare i termini del
Patto Parasociale entro la Data del Closing e a sottoscrivere il Patto Parasociale
subordinatamente al compiuto perfezionamento del Closing; e

b)

Renato Soru si è impegnato ad accettare la carica di Presidente e Amministratore
Delegato con poteri equivalenti a quelli conferiti all’attuale Amministratore Delegato fino
alla data dell’Assemblea dei Soci che sarà convocata per la nomina di un nuovo Consiglio
di Amministrazione e a dimettersi con efficacia alla data della predetta assemblea.

Previsioni relative al periodo interinale
Nel periodo compreso tra la Data del Signing e la Data del Closing Renato Soru si è impegnato
a non alienare, cedere, trasferire, e/o creare vincoli sulla partecipazione dallo stesso detenuta
nell’Emittente.
7.

Durata

Salvo quanto diversamente specificato con riferimento al periodo interinale, l’Accordo di
Investimento ha durata triennale a partire dalla Data del Signing e, pertanto, sino al 10
maggio 2022.
8.

Deposito delle pattuizioni

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento sono depositate nei termini
di legge presso il Registro delle Imprese di Cagliari in data 15 maggio 2019.
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9.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all’Accordo di
Investimento

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di
Investimento sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet di
Tiscali (www.tiscali.it)

15 maggio 2019
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