Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e degli artt. 130 e 131 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 TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto
quanto segue.
Premesse
(a)

In data 16 maggio 2019 Amsicora e Soru hanno sottoscritto un patto parasociale avente
ad oggetto le azioni di Tiscali S.p.A. (“Tiscali” ovvero la “Società”) dagli stessi detenute,
volto a disciplinare la governance e gli assetti proprietari della Società (il “Patto
Amsicora-Soru”).

(b)

In data 30 dicembre 2021 i Consigli di Amministrazione di Tiscali e di Linkem Retail
S.r.l. (“Linkem Retail”) - società interamente controllata da Linkem S.p.A. (“Linkem”) hanno approvato, inter alia, (i) la sottoscrizione di un accordo volto a disciplinare, ai
termini e subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi previste, le attività
propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della fusione per incorporazione di
Linkem Retail in Tiscali ai sensi degli artt. 2501 e ss. del cod. civ. (la “Fusione”) e (ii) il
progetto di Fusione.

(c)

In data 30 dicembre 2021 Linkem, Amsicora e il dott. Renato Soru (“Soru” e, unitamente
a Linkem e Amsicora, le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di regolare
i reciproci impegni nel contesto della Fusione 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 Fusione (il
“Patto Linkem-Amsicora-Soru” e, congiuntamente al Patto Amsicora-Soru, i “Patti”).

(d)

Nell’ambito della sottoscrizione del Patto Linkem-Amsicora-Soru, Amsicora e Soru
hanno convenuto e riconosciuto che, per effetto della sottoscrizione del Patto LinkemAmsicora-Soru, il Patto Amsicora-Soru sottoscritto tra i medesimi in data 16 maggio
2019 avrebbe cessato di produrre effetti dalla data di efficacia dell’atto di Fusione.

Alla luce della tempistica dell’operazione e di talune ulteriori intese cui le Parti sono
addivenute, le Parti hanno sottoscritto in data 5 aprile 2022 un accordo (l’“Accordo
Integrativo”), avente ad oggetto taluni impegni in relazione, tra l’altro, al rinnovo del consiglio
di amministrazione di Tiscali prima del perfezionamento della Fusione.
Si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all’Accordo Integrativo, ai sensi
dell’art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti.

1.

Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Integrativo rilevano ai sensi dell’art. 122,
comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF.
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2.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Integrativo

Tiscali S.p.A., con sede legale in Cagliari, Sa Illetta, S.S. 195 Km 2.3, 09123, codice fiscale,
Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 02375280928, capitale
sociale di Euro 72.655.159,37, diviso in n. 6.375.726.753 azioni ordinarie senza valore
nominale, quotata sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3.

Soggetti aderenti e azioni conferite nell’Accordo Integrativo

Soggetti aderenti all’Accordo Integrativo
•

Amsicora S.r.l., con sede legale in Milano, Via Sebeto no. 4, capitale sociale Euro
40.250,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10801620963;

•

Renato Soru, nato a Sanluri (SU) il 6 agosto 1957, domiciliato a Cagliari in Piazza Bonaria
n. 8, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L;

•

Linkem S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Città d’Europa, 681, 00144 Roma, capitale
sociale Euro 31.107.404,84, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13456840159.

Azioni conferite nell’Accordo Integrativo
L’Accordo Integrativo ha ad oggetto le azioni Tiscali detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione
dell’Accordo Integrativo e, segnatamente:
(i)

n. 559.933.710 azioni ordinarie della Società detenute da Amsicora (di cui n. 494.964.399
azioni detenute direttamente detenute direttamente e n. 64.969.311 azioni date in prestito a
N&G) rappresentative di una partecipazione pari a circa il 8,78% del capitale sociale di Tiscali;
e

(ii)

n. 316.050.508 azioni ordinarie della Società detenute, direttamente e indirettamente, da
Soru rappresentative di una partecipazione pari a circa il 4,96% del capitale sociale della
stessa.

4.

Soggetto che possa esercitare il controllo sulla Società

Alla data di pubblicazione delle informazioni essenziali nessuna delle Parti esercita
singolarmente, direttamente e/o tramite l’Accordo Integrativo, il controllo della Società ai
sensi dell’art. 93 del TUF.

5.

Contenuto dell’Accordo Integrativo

L’Accordo Integrativo è volto a disciplinare taluni impegni in relazione alla governance di
Tiscali prima del perfezionamento della Fusione.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Tiscali
In occasione del rinnovo degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione di Tiscali, il cui
mandato verrà a scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 da parte
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dell’assemblea ordinaria della Società, Amsicora e Soru si impegnano a presentare
congiuntamente – e votare - una lista per l’elezione dei membri dell’organo amministrativo di
Tiscali composta da n. 7 (sette) candidati, di cui:
•

n. 1 (uno) candidato individuato da Soru (al primo posto della lista);

•

n. 2 (due) candidati individuati da Amsicora (al secondo e terzo posto della lista);

•

n. 1 (uno) candidato indipendente individuato da Amsicora (al quarto posto della lista);

•

n. 3 (tre) candidati individuati da Linkem (al quinto, sesto e settimo posto della lista), di
cui 2 (due) indipendenti.

Laddove la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Tiscali sia tratta dalla
lista così presentata, Amsicora e Soru si impegnano inoltre a far sì (i) il candidato indicato da
Soru sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe di gestione con
una remunerazione annua complessiva lorda di Euro 300.000,00 e (ii) il candidato non
indipendente indicato da Linkem riceva deleghe di gestione in linea con quelle attualmente
conferite all’Amministratore Delegato di Tiscali.

Perfezionamento della Fusione
Subordinatamente al perfezionamento della Fusione, Amsicora farà quanto in proprio potere
affinché i due membri del Consiglio di Amministrazione di Tiscali indicati da Amsicora
rassegnino le proprie dimissioni rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti della Società ad
eccezione dei compensi maturati e non ancora ricevuti. A fronte di tali dimissioni, le Parti
faranno quanto in proprio potere affinché il Consiglio di Amministrazione di Tiscali nomini per
cooptazione due membri individuati da Linkem.

Mancato perfezionamento della Fusione
In caso di mancato perfezionamento della Fusione, Linkem si impegna a far sì che i membri del
Consiglio di Amministrazione nominati su sua indicazione rassegnino le proprie dimissioni con
effetto immediato, rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Tiscali ad eccezione dei
compensi maturati e non ancora ricevuti.

Efficacia dell’Accordo Integrativo
Amsicora e Soru riconoscono che, con riferimento all’assemblea di Tiscali che sarà
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, non troveranno
applicazione le disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al
Patto Amsicora-Soru, che devono intendersi sostituite dalle previsioni dell’Accordo
Integrativo.
Successivamente al perfezionamento della Fusione, per la durata del Patto LinkemAmsicora-Soru, l’eventuale nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Tiscali
resterà invece disciplinata dal Patto Linkem-Amsicora-Soru.
La sottoscrizione dell’Accordo Integrativo non costituisce novazione dei reciproci diritti e degli
obblighi ai sensi del Patto Linkem-Amsicora-Soru. Pertanto, tutte le previsioni di cui al Patto
Linkem-Amsicora-Soru non espressamente modificate dall’Accordo Integrativo resteranno
efficaci e continueranno a trovare applicazione tra le Parti secondo quanto ivi previsto.
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6.

Durata

Le previsioni dell’Accordo Integrativo hanno acquisito efficacia alla data di sottoscrizione dello
stesso e rimarranno in vigore fino alla prima in ordine temporale tra le seguenti date: il 30
giugno 2022 e la data di perfezionamento della Fusione.

7.

Deposito

L’Accordo Integrativo è stato depositato nei termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese di Cagliari in data 6 aprile 2022.

8.

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

Le informazioni essenziali relative all’Accordo Integrativo sono pubblicate, ai sensi dell’art.
130 del Regolamento Consob, sul sito internet di Tiscali (www.tiscali.it).

6 aprile 2022
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