Lista per la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione di Tiscali S.p.A.

Presentata ai sensi dell’art. 11 (Consiglio di Amministrazione)
dello Statuto Sociale

Si fa riferimento a quanto previsto al terzo punto Reference is made to the third item on the
all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di agenda of the Ordinary Shareholders’ Meeting of
Tiscali S.p.A., convocata per il giorno 15 maggio Tiscali S.p.A. to be held on May 15 2012 in
2012 in unica convocazione.

single calling.

Renato Soru, azionista di Tiscali S.p.A., titolare Renato Soru, shareholder of Tiscali S.p.A. ,
di un numero di azioni superiore al 4,5% del holding more than 4,5% of the share capital of
capitale sociale di Tiscali S.p.A., presenta, ai sensi Tiscali S.p.A., pursuant to article 11 (Board of
dell’art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Directors) of the Article of Association, hereby
Statuto Sociale, la seguente lista di candidati per submit the following list of candidates for the
la

nomina

dei

membri

del

Consiglio

di appointment as members of the Board of

Amministrazione:

Directors:
Renato Soru born in Sanluri on August 06,

Renato Soru, nato a Sanluri il 06 agosto

1957;

1957;

Victor Uckmar, born in Genova on June 01

Victor Uckmar, nato a Genova il 01 giugno

1925;

1925;

Gabriele Racugno, born in Cagliari on

Gabriele Racugno, nato a Cagliari il 27

September 27 1944;

settembre 1944;

Franco Grimaldi, born in Roma on June 16

Franco Grimaldi, nato a Roma il 16 giugno

1955;

1955;

Luca Scano, born in Cagliari on January 30

Luca Scano, nato a Cagliari il 30 gennaio

1971.

1971.
It is furthermore stated:

Si precisa inoltre:
-

che

Victor

Uckmar

e

Franco

Grimaldi -

possiedono i requisiti previsti dalla normativa

the

applicabile

legislation to qualify as independent Director,

per

ricoprire

la

carica

di

Amministratore indipendente,
-

that Victor Uckmar e Franco Grimaldi have

-

requisites

established

by

applicable

that the candidates have accepted their

che i candidati indicati hanno accettato la

candidature

candidatura attestando, altresì, l’inesistenza di

inexistence of causes of ineligibility or

cause d’incompatibilità o ineleggibilità nonché

incompatibility as well as the existence of the

l'esistenza

requisites

dei

requisiti

di

onorabilità

e

and

of

have

declared

respectability

the

and

professionalità prescritti per la carica dalla

professionalism

normativa applicabile.

legislation and by the Article of Association.

Si formulano,inoltre, le seguenti proposte:
che

-

il

Consiglio

di

by

applicable

Furthermore, the following proposals are made:

Amministrazione

-

The board of Directors will remain in

rimanga in carica per un triennio e che

charge for three years, thus the mandate

pertanto il mandato scada alla data

will expire on the date of Shareholders

dell’Assemblea

General Meeting called for the approval

l’approvazione

del

convocata

per

bilancio

relativo

of the Financial

all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre
2014;
-

prescribed

Statement

at

31st

December 2014;
-

Each

Board

Directors’

annual

che il compenso lordo annuo di ciascun

remuneration is in the evaluation of Euro

Amministratore sia determinato in Euro

25.000 (Euros twentyfivethousand)

25.000 (euro venticinquemila).

Si allegano i Curricula Vitae dei candidati e le The Curricula Vitae of the candidates and the
dichiarazioni sopra citate.

mentioned declarations are enclosed herewith.

19 aprile 2012

April 19, 2012

In fede

In witness whereof

Renato Soru

Renato Soru

Cagliari, 19 aprile 2012

Spettabile
Tiscali SpA
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Renato Soru, nato a Sanluri il 6 agosto 1967, CF SRORNT57M06H974L,
indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la
“Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale
02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

•

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;

•

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;

•

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo
2000, n. 162 e dagli artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali SpA;

•

di non ricoprire, alla data della presente dichiarazione, incarichi di amministrazione e
controllo presso altre società;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi
variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa.
Si allega: curriculum vitae

In fede

Renato Soru

Genova, 19 aprile 2012

Spettabile
Tiscali SpA
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Victor Uckmar, nato a Genova l’1 giugno 1925, CF CKMVTR25H01D969H,
indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la
“Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale
02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

•

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;

•

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;

•

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo
2000, n. 162 e dagli artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali SpA;
- di possedere i requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa vigente;

•

•

di ricoprire, alla data della presente dichiarazione, i seguenti incarichi di
amministrazione e controllo presso altre società:
o

Presidente Class Editori S.p.A.;

o

Consigliere Xerox Italia S.p.A.;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi
variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa.
Si allega: curriculum vitae

Cagliari, 19 aprile 2012

Spettabile
Tiscali SpA
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il

sottoscritto

Gabriele

Racugno,

nato

a

Cagliari

il

27

settembre

1944,

CF

RCGGRL44P27B354D, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della
società Tiscali SpA (la “Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3,
codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge
ed ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

•

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;

•

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;

•

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo
2000, n. 162 e dagli artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali SpA;

•

•

di ricoprire, alla data della presente dichiarazione, i seguenti incarichi di
amministrazione e controllo presso altre società:
o

Consigliere Banco di Sardegna S.p.A.;

o

Consigliere Sogaer S.p.A.;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi

variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa.
Si allega: curriculum vitae

In fede

Gabriele Racugno

Cagliari, 19 aprile 2012

Spettabile
Tiscali SpA
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Luca Scano, nato a Cagliari il 30 gennaio 1971, CF SCNLCU71A30B354L,
indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la
“Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale
02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

•

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;

•

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;

•

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo
2000, n. 162 e dagli artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali SpA;

•

di non ricoprire, alla data della presente dichiarazione, incarichi di amministrazione e
controllo presso altre società;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi
variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa.
Si allega: curriculum vitae

In fede

Luca Scano

