Mancata presentazione liste di minoranza per la carica di Sindaco della Società

Cagliari, 31 maggio 2021 – Ai sensi dell’art. 144-octies comma 2 del Regolamento Emittenti, si
rende noto che, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Tiscali S.p.A., alla data del 30
maggio 2021 è stata depositata nei termini di cui all’avviso di convocazione una sola lista di
candidati alla carica di Sindaco.
Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento
Emittenti, fino alle ore 18:00 della giornata del 2 giugno 2021 compreso, potranno essere
depositate presso la sede della Società, o trasmesse a mezzo pec all’indirizzo
ufficiolegale.tiscali@legalmail.it, ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale da parte degli
azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,25% del capitale
sociale.
Si precisa che le liste dovranno essere corredate di tutta la documentazione già indicata nell’avviso
di convocazione di Assemblea disponibile nel sito www.tiscali.com - area Governance/Assemblee
Azionisti.
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