Repertorio n. 11620

Raccolta n. 5427
Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio in
Cagliari, alla Località Sa Illetta, S.S. 195, km 2.300, senza
n.c., presso la sede della società “Tiscali S.p.A.”, alle ore
undici e cinque minuti.
16 febbraio 2016 alle 11,05
Dinanzi a me Dr. Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortolì,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari,
Lanusei e Oristano,
è comparso il signor:
- Dott. Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società:
- "TISCALI S.P.A.", con sede in Cagliari, Località Sa Illetta
- S.S. 195, km 2.300, senza n.c., codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Cagliari 02375280928, REA CA-191784, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentoventidue virgola
sessantasette), al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente
statuto sociale.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta
società, a mezzo del prescritto avviso pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza” in data 31 dicembre 2015 – come rettificato con analoga pubblicazione in data 16 gennaio 2016 - ai
sensi di legge ed a norma dell'articolo 6 (sei) del vigente
statuto sociale - per riunirsi in assemblea e, in sede ordinaria e straordinaria in un’unica convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente
Ordine del giorno parte ordinaria:
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
del suo Presidente, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata dell’incarico e dei compensi. Delibere inerenti conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Piano di Stock Option 2015-2019 avente ad oggetto azioni
ordinarie TISCALI S.P.A. riservate al Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società Renato Soru. Delibere inerenti e conseguenti.
Ordine del giorno parte straordinaria:
4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 2443 c.2 Cod. civ., di aumentare il capitale sociale
a pagamento, in una o più tranches, mediante emissione di complessive massime 250.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’art. 2441 co. 5 Cod. civ., riservato a Rigensis Bank AS
ovvero a quei soggetti che al momento dell’esecuzione del suddetto aumento di capitale risultassero titolari dei crediti
nei confronti della controllata Aria S.p.A. di cui al contratto di finanziamento sottoscritto fra le Parti il 22 ottobre
2015 e modificato in data 16 dicembre 2015. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale con annullamento del
precedente aumento delegato per massime 250.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, riservato a Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company) deliberato
dall’Assemblea del 29 settembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
5. Proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di complessive massime 251.622.551
azioni ordinarie senza valore nominale, al servizio di massime
251.622.551 opzioni, non cedibili, valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società da riservare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Renato Soru
quale beneficiario del Piano di Stock Option 2015-2019 di cui
al precedente punto 3 all’ordine del giorno, con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell’art.2441 commi 5 e 6 del
codice civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto
sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea
ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze
della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue:
- ai sensi dell'articolo 9 (nove) del vigente Statuto Sociale
assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, su
unanime designazione degli intervenuti, il quale constata e fa
constare:
- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero
35
(trentacinque)
azionisti,
rappresentanti
numero
1.635.953.829 (un miliardo seicentotrentacinque milioni novecentocinquantatremila
ottocentoventinove)
azioni
ordinarie
sulle numero 3.145.281.893 (tre miliardi centoquarantacinque
milioni duecentoottantunomila ottocentonovantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 52,012948% (cinquantadue virgola zero dodicimilanovecentoquarantotto per cento)
del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane
dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
- che sono stati emessi numero 4 (quattro) biglietti di ammis-

sione;
- che l'identità e la legittimazione degli azionisti, presenti
e rappresentati per delega, sono state da lui stesso accertate
per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, avendo
invitato eventuali azionisti che si trovassero in carenza di
legittimazione al voto a dichiararlo;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sono presenti in sala i seguenti membri
dimissionari del Consiglio di Amministrazione e precisamente:
Prof. Gabriele Arcangelo Racugno, Dott. Franco Grimaldi, Dott.
Luca Scano; la Dott.ssa Assunta Brizio è assente giustificata;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i dimissionari
Presidente dr. Paolo Tamponi e la dr.ssa Rita Casu; è assente
giustificato l’altro componente dimissionario dr. Andrea Zini;
- che dalle risultanze del libro soci e dalle comunicazioni
effettuate dagli azionisti alla CONSOB ed alla società ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 58/1998, detengono direttamente o indirettamente un numero di azioni con diritto di voto
rappresentante una quota di partecipazione al capitale sociale
superiore al 5% (cinque per cento) i soci e precisamente:
- Otkritie Disciplined Equity Fund SPC (tramite la fiduciaria
Otkritie Capital International Ltd), titolare di numero
706.997.483 (settecentosei milioni novecentonovantasettemila
quattrocentoottantatre) azioni, corrispondenti al 22,48% (ventidue virgola quarantotto per cento) del capitale sociale;
- Askovia Investments limited titolare di numero 341.529.495
(trecentoquarantuno milioni cinquecentoventinovemila quattrocentonovantacinque) azioni, corrispondenti al 10,86% (dieci
virgola ottantasei per cento) del capitale sociale;
- dr. Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, titolare di numero 331.133.617 (trecentotrentuno milioni centotrentatremila seicentodiciassette) azioni, corrispondenti al
10,53% (dieci virgola cinquantatre per cento) del capitale sociale;
- Aria Telecom Holdings BV in liquidazione (tramite la fiduciaria
Vitalscope
Management
Ltd)
titolare
di
numero
183.066.942 (centoottantatre milioni sessantaseimila novecentoquarantadue) azioni, corrispondenti al 5,82% (cinque virgola
ottantadue per cento) del capitale sociale;
- comunica che ad oggi, alla Società risulta l’esistenza di un
patto parasociale stipulato il 25 settembre 2015 fra il sottoscritto ed i soci di riferimento del Gruppo Aria, che contiene, tra l’altro, previsioni relative ad un sindacato di voto e
di blocco, limitatamente alla presente assemblea, relativo alla nomina degli organi sociali. Il Patto è stato reso pubblico
nelle forme di legge;
- con riferimento al quesito pervenuto dall’azionista Tommaso
Marino in data 10 febbraio 2016 e successivamente integrato in
data 12 febbraio 2016, il cui testo integrale si allega al
presente verbale sotto la lettera “B”, si ringrazia il socio

per lo stesso ma si evidenzia come non sia pertinente
all’ordine del giorno della presente Assemblea. Pertanto, non
vengono fornite risposte al riguardo ma si rimanda alla documentazione ed informativa già resa pubblica nei tempi e forme
di legge;
- informa i presenti che la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte all’ordine del giorno –
che si allega al presente verbale sotto la lettera “C” e la
restante documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili
all’ingresso della sala;
- comunica che è funzionante un sistema di registrazione allo
scopo di facilitare il compito di verbalizzazione dei lavori
dell’Assemblea;
- comunica altresì la presente riunione si svolgerà secondo le
previsioni indicate dal Regolamento Assembleare nell’ultima
versione approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno,
ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto.
Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola,
il Presidente invita gli intervenuti che intendessero allontanarsi prima di una votazione, a farlo constatare all’uscita
della sala consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all’ingresso; invita inoltre i medesimi intervenuti ad
acconsentire che assistano all’assemblea analisti finanziari,
giornalisti, nonché dipendenti e consulenti della Società.
Ottenuto il consenso di cui sopra il Presidente ricorda agli
intervenuti di essere chiamati a deliberare su cinque punti
all’ordine del giorno di cui tre in sede ordinaria e gli ultimi due in sede straordinaria.
Partendo dalla trattazione del primo argomento all'ordine del
giorno - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata dell’incarico e dei compensi.
Delibere inerenti e conseguenti - il Presidente espone agli
intervenuti che in data 27 dicembre 2015, sono pervenute alla
Società le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, pertanto è necessario procedere alla
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri, alla durata dell’incarico
e ai compensi. La nomina avverrà attraverso il sistema delle
liste previsto dall’Articolo 11 (undici) dello Statuto Sociale. Tale modifica della governance della Società è prevista
anche dai patti parasociali del 25 settembre 2015 sottoscritti
nel contesto dell’operazione di fusione con il Gruppo Aria. La
modifica degli organi sociali è funzionale alla nuova composizione dell’azionariato della Società.
Il Presidente dà atto della presentazione di una sola lista di

candidati che è stata messa a disposizione nei termini di legge unitamente ai curricula e alla ulteriore documentazione
prevista. Tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la
candidatura e hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
La lista citata è stata presentata, congiuntamente, dal presidente e da Aria Telecom Holdings BV in liquidazione, Askovia
Investments limited e Otkritie Disciplined Equity Fund SPC,
con la proposta delle seguenti nove candidature:
1) Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957;
2) Riccardo Ruggiero, nato a Napoli il giorno 26 agosto 1960;
3) Alexander Okun, nato a San Pietroburgo (Federazione Russa)
il giorno 12 agosto 1952;
4) Konstantin Yanakov, nato a Mosca (Federazione Russa) il
giorno 23 febbraio 1977;
5) Nikolay Katorzhnov, nato a Mosca (Federazione Russa) il
giorno 27 agosto 1984;
6) Paola De Martini, nata a Genova il giorno 14 giugno 1962,
(in possesso dei requisiti di indipendenza);
7) Anna Belova, nata a Sakhalinskaya oblasti (Federazione Russa) il giorno 6 gennaio 1961, (in possesso dei requisiti di
indipendenza);
8) Franco Grimaldi, nato a Roma il giorno 16 giugno 1955, (in
possesso dei requisiti di indipendenza);
9) Alice Soru, nata a Cagliari il giorno 22 marzo 1980.
Detta lista si allega al presente atto sotto la lettera “D”.
Il medesimo documento contiene anche una proposta in merito
alla durata in carica degli Amministratori, ovvero:
- che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica fino
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno)
dicembre 2017 (duemiladiciassette).
A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano
eventuali osservazioni da formulare.
Chiede quindi la parola il rappresentante del socio Otkritie
Disciplined Equity Fund SPC il quale propone che il compenso
lordo annuo onnicomprensivo di ciascun Amministratore sia determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
Nessun altro dei presenti chiede la parola.
Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA:
1) determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione;
2) stabilire che gli Amministratori della Società rimangano in
carica
fino
alla
data
dell’Assemblea
convocata
per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si
chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);
3) determinare in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero

zero) il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascun Consigliere;
4) eleggere i candidati della sola lista presentata ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale:
- Renato Soru;
- Riccardo Ruggiero;
- Alexander Okun;
- Konstantin Yanakov;
- Nikolay Katorzhnov;
- Paola De Martini;
- Anna Belova;
- Franco Grimaldi;
- Alice Soru;
5) conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere,
affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei
termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste
dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni
normative e regolamentari vigenti e, in generale, effettui
tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati
rispetto a quanto verificato all’inizio della presente assemblea.
Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il
Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare
che l’assemblea, con l’astensione di un socio, titoalre di numero 2.667.963 (due milioni seicentosessantasettemila novecentosessantatre)azioni, il voto contrario di numero ventiquattro
azionisti, titolari di numero 22.992.091 (ventidue milioni novecentonovantaduemila novantuno) azioni ed il voto favorevole
di tutti gli altri presenti, titolari di numero 1.610.293.775
(un miliardo seicentodieci milioni duecentonovantatremila settecentosettantacinque) azioni, il cui dettaglio è esplicato
nella tabella che si allega sotto la lettera “O”,
delibera:
1) di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2) di stabilire che gli Amministratori della Società rimangano
in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si
chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);
3) di determinare in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascun
Consigliere;
4) di eleggere i candidati della sola lista presentata ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e precisamente:
1) Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, codice
fiscale SRO RNT 57M06 H974L, domiciliato per la carica presso

la sede sociale;
2) Riccardo Ruggiero, nato a Napoli il giorno 26 agosto 1960,
codice fiscale RGG RCR 60M26 F839K, domiciliato per la carica
presso la sede sociale;
3) Alexander Okun, nato a San Pietroburgo (Federazione Russa)
il giorno 12 agosto 1952, codice fiscale KNO LND 52M12 Z154I,
domiciliato per la carica presso la sede sociale;
4) Konstantin Yanakov, nato a Mosca (Federazione Russa) il
giorno 23 febbraio 1977, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, codice fiscale YNK KST 77B23 Z154W;
5) Nikolay Katorzhnov, nato a Mosca (Federazione Russa) il
giorno 27 agosto 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale KTR NLY 84M27 Z154N;
6) Paola De Martini, nata a Genova il giorno 14 giugno 1962,
codice fiscale DMR PLA 62H54 D969P (in possesso dei requisiti
di indipendenza domiciliata per la carica presso la sede sociale;
7) Anna Belova, nata a Sakhalinskaya oblasti (Federazione Russa) il giorno 6 gennaio 1961, (in possesso dei requisiti di
indipendenza), domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale BLV NNA 61A46 Z154Z;
8) Franco Grimaldi, nato a Roma il giorno 16 giugno 1955, codice fiscale GRM FNC 55H16 H501S (in possesso dei requisiti di
indipendenza), domiciliato per la carica presso la sede sociale;
9) Alice Soru, nata a Cagliari il giorno 22 marzo 1980, codice
fiscale SRO LCA 80C62 B354J, domiciliata per la carica presso
la sede sociale;
5) di conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza
dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla
presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario,
aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti, e, in generale, effettui
tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Il Presidente prosegue quindi con la trattazione del secondo
punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto la “Nomina del
Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei
compensi. Delibere inerenti e conseguenti.”
Il medesimo informa gli intervenuti della circostanza che in
data 28 dicembre 2015 sono pervenute alla Società le dimissioni dell’intero Collegio Sindacale, compresi i membri supplenti, pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica sino all’approvazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Egli evidenzia,
come già ribadito nella trattazione del precedente punto
all’ordine del giorno, che i patti parasociali dello scorso 25
settembre 2015 prevedono, fra l’altro, la nomina di un nuovo

organo di controllo. Il Presidente rammenta agli intervenuti
che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene
attraverso il sistema delle liste previsto dall’articolo 18
dello Statuto Sociale, come altresì indicato nell’avviso di
convocazione della presente Assemblea. Egli dà atto che ad oggi è stata presentata nei termini previsti una sola lista,
messa tempestivamente a disposizione dei soci, unitamente ai
curricula dei candidati e all’altra documentazione allegata.
Tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la candidatura
e hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o
di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale.
La lista citata è stata presentata, congiuntamente, dal medesimo Presidente e da Aria Telecom Holdings BV in liquidazione,
Askovia Investments limited e Otkritie Disciplined Equity Fund
SPC, con la proposta delle seguenti candidature:
- Paolo Tamponi, sindaco effettivo;
- Emilio Abruzzese, sindaco effettivo;
- Valeria Calabi, sindaco effettivo;
- Federica Solazzi Badioli, sindaco supplente;
- Augusto Valchera, sindaco supplente.
Detta lista si allega al presente atto sotto la lettera “E”.
A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano
eventuali osservazioni da formulare.
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del socio Otkritie Disciplined Equity Fund SPC propone che il compenso annuo lordo onnicomprensivo del Presidente del Collegio Sindacale sia pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero
zero) e che il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascun
Sindaco effettivo sia determinato in euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).
Nessun altro dei presenti avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la
seguente
PROPOSTA DI DELIBERA:
1. nominare sino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017:
- Paolo Tamponi, Presidente del Collegio Sindacale,
- Emilio Abruzzese e Valeria Calabi, sindaci effettivi;
- Federica Solazzi Badioli e Augusto Valchera, sindaci supplenti;
2. determinare in Euro 45.000 (quarantacinquemila) lordi annui
il compenso annuo lordo onnicomprensivo del Presidente del
Collegio Sindacale e in Euro 35.000 (trentacinquemila) lordi
annui il compenso onnicomprensivo di ciascuno dei Sindaci Effettivi. Non è previsto alcun compenso per i Sindaci Supplenti
salvo eventuali sostituzioni;
3. conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere,
affinché anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei

termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste
dalle competenti autorità per l’iscrizione nel registro delle
imprese.
Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati
rispetto a quanto verificato all’inizio della presente assemblea.
Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il
Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare
che l’assemblea, con l’astensione del socio “West Yorkshire
Pension Fund”, titolare di numero 2.667.963 (due milioni seicentosessantasettemila novecentosessantatre) azioni, nessun
voto contrario ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti, titolari di numero 1.633.285.866 (un miliardo seicentotrentatre milioni duecentoottantacinquemila ottocentosessantasei) azioni, meglio individuati nella tabella che si allega
sotto la lettera “P”,
delibera:
1) di nominare sino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 (duemiladiciassette):
- Paolo Tamponi, nato a Lissone il giorno 24 luglio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice
fiscale TMP PLA 62L24 E617N, iscritto al Registro dei Revisori
Contabili ex D. lgs. 88/92 (D.M. del 7 giugno 1999, G.U. n. 50
del 25 giugno 1999), Presidente del Collegio Sindacale;
- Emilio Abruzzese, nato a Roma il giorno 18 luglio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale
BRZ MLE 57L18 H501U, iscritto al Registro dei Revisori Legali
(D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995
n.95), e
- Valeria Calabi, nata a Bologna il giorno 22 agosto 1966, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale
CLB VLR 66M62 A944M, iscritta al Registro dei Revisori Legali
(D.M. del 26 maggio 1999, G.U. n. 45 del 8 giugno 1999
n.75311), sindaci effettivi;
- Federica Solazzi Badioli, nata a Modena il giorno 23 dicembre 1966, domiciliata per la carica presso la sede sociale,
codice fiscale SLZ FRC 66T63 F257L , iscritta al Registro dei
Revisori Legali (D.M. del 26 maggio 1999, G.U. n. 45 del 8
giugno 1999 n.71320), e
- Augusto Valchera, nato a Teramo il giorno 1 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale
VLC GST 66H01 L103P, iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D. lgs. 88/92 (D.M. del 12 aprile 1999, G.U. n. 31 bis
IV serie speciale del 21 aprile 1995), sindaci supplenti;
2) di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso annuo lordo onnicomprensivo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000,00

(trentacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso
onnicomprensivo di ciascuno dei Sindaci Effettivi. Non è previsto alcun compenso per i Sindaci Supplenti salvo eventuali
sostituzioni;
3) di conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere, affinché anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza
dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla
presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario,
aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste
dalle competenti autorità per l’iscrizione nel registro delle
imprese.
Esaurita la trattazione del secondo argomento all’ordine del
giorno, il Presidente passa al terzo recante “Piano di Stock
Option 2015-2019 avente ad oggetto azioni ordinarie Tiscali
S.p.A. riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Renato Soru. Delibere inerenti e conseguenti.”.
Il Presidente rappresenta agli intervenuti che lo scorso 29
dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
sottoporre all'assemblea l'approvazione del Piano di Stock Option 2015 – 2019, i cui dettagli sono trattati sia nella relazione del consiglio di amministrazione che nel Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84 bis del Regolamento
Emittenti, entrambi messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.
Detti documenti si allegano al presente atto sotto le lettere
“F“ e “G”, sottoscritti come per legge.
L’adozione di tale piano di incentivazione era anche essa prevista dai patti parasociali del 25 settembre 2015.
In particolare, il Piano di Stock Option 2015 – 2019 ha ad oggetto azioni ordinarie Tiscali S.p.A. ed è riservato al medesimo comparente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Prosegue precisando che il Piano prevede l’assegnazione di
massime numero 251.622.551 (duecentocinquantuno milioni seicentoventiduemila cinquecentocinquantuno) opzioni per la sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie della Società di
nuova emissione, rinvenienti da un aumento di capitale, la cui
approvazione è oggetto del quinto punto all’ordine del giorno
della presente Assemblea.
La conversione delle opzioni potrà avvenire in tre tranches:
- la prima, costituita da n. 157.264.095 (centocinquantasette
milioni duecentosessantaquattromila novantacinque) opzioni, da
esercitarsi tra il 24 (ventiquattro) dicembre 2016 (duemilasedici) e il 24 (ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) a
un prezzo unitario per azione di Euro 0,060 (zero virgola zero
sessanta);
- la seconda, costituita da n. 47.179.228 (quarantasette milioni centosettantanovemila duecentoventotto) opzioni, da
esercitarsi tra il 24 (ventiquattro) dicembre 2017 (duemiladi-

ciassette) e il 24 (ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) a un prezzo unitario per azione di Euro 0,069 (zero
virgola zero sessantanove);
- la terza tranche, costituita da n. 47.179.228 (quarantasette
milioni centosettantanovemila duecentoventotto) Opzioni, da
esercitarsi tra il 24 (ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) e il 24 (ventiquattro) giugno 2019 (duemiladiciannove)
a un prezzo unitario per azione di Euro 0,078 (zero virgola
zero settantotto).
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le
Remunerazioni, provvederà ad attribuire le opzioni e ad adottare apposito regolamento in linea con il già citato Documento
Informativo, determinando, altresì, alcune ipotesi specifiche,
fra cui quelle sugli effetti determinati dalla cessazione del
rapporto tra il beneficiario del Piano e la Società.
A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano
eventuali osservazioni da formulare.
Nessuno dei presenti prende la parola.
Egli riprende la parola al fine di rappresentare agli intervenuti la sua volontà di astenersi, sia per le azioni detenute
direttamente che indirettamente, dalla votazione relativa al
presente punto all’ordine del giorno, state il potenziale conflitto di interessi che lo interessa.
Il presidente dichiara quindi chiusa la discussione e mette in
votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA:
1) di approvare l’istituzione di un piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2015 - 2019” avente le caratteristiche indicate nel Documento Informativo predisposto dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84 bis del Regolamento Emittenti ed allegato sotto la lettera “G”, dando
mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere
necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock
Option 2015 - 2019”, nonché compiere ogni atto, adempimento,
formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai
fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ivi incluso il relativo regolamento, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione
e applicazione del piano al Presidente, e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Tiscali S.p.A., anche disgiuntamente tra loro. L’adozione del regolamento del “Piano
di Stock Option 2015 - 2019” e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di
Amministrazione in forma collegiale.
Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati
rispetto a quanto verificato all’inizio della presente assemblea.
Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il

Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare
che l’assemblea, con l’astensione dei soci Renato Soru, titolare di numero 278.928.283 (duecentosettantotto milioni novecentoventottomila duecentoottantatre) azioni, Monteverdi srl,
titolare di numero 17.609.873 (diciassette milioni seicentonovemila ottocentosettantatre) azioni e Cuccureddus srl, titolare di numero 33.112.352 (trentatre milioni centododicimila
trecentocinquantadue) azioni, il voto contrario di ventitre
soci, titolari di numero 25.656.441 (venticinque milioni seicentocinquantaseimila quattrocentoquarantuno) azioni ed il voto favorevole dei restanti presenti, titolari di numero
1.280.646.880 (un miliardo duecentoottanta milioni seicentoquarantaseimila ottocentoottanta) azioni, meglio individuati
nella tabella che si allega sotto la lettera “Q”,
delibera:
1) di approvare l’istituzione di un piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2015 - 2019” avente le caratteristiche indicate nel Documento Informativo predisposto dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84 bis del Regolamento Emittenti ed allegato sotto la lettera “G”, dando
mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere
necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock
Option 2015 - 2019”, nonché compiere ogni atto, adempimento,
formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai
fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ivi incluso il relativo regolamento, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione
e applicazione del piano al Presidente, e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Tiscali S.p.A., anche disgiuntamente tra loro. L’adozione del regolamento del “Piano
di Stock Option 2015 - 2019” e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di
Amministrazione in forma collegiale.
Passando alla trattazione del quarto punto all’ordine del
giorno ed al fine di offrire una dettagliata disamina
dell’operazione di cui al presente punto, il Presidente rimanda alla documentazione assembleare pubblicata nei termini di
legge, disponibile in sala e consegnata a chi ne ha fatto richiesta. Detta documentazione e cioè la relazione del consiglio di amministrazione ed il parere di congruità della società di revisione, si allegano al presente atto sotto le lettere
“H” ed “I”.
Egli rammenta che, come già reso pubblico, nel contesto
dell’avvenuta fusione col Gruppo Aria era stata prevista, fra
l’altro, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) azioni ordinarie da destinarsi alla sottoscri-

zione da parte di Bank Otkritie Financial Corporation. Era
stato previsto un prezzo di sottoscrizione delle predette
azioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, pari a Euro
0,06 (zero virgola zero sei). Successivamente, il debito del
Gruppo Aria verso la suddetta Bank Otkritie Financial Corporation è stato estinto attraverso un finanziamento ricevuto da
Rigensis Bank AS. Pertanto si rende necessario annullare la
delega di aumento di capitale a favore di Bank Otkritie Financial Corporation, sostituendola con una delega di aumento di
capitale, con esclusione del diritto di opzione, a beneficio
di Rigensis Bank AS o del soggetto che dovesse rendersi cessionario dei crediti relativi al contratto di finanziamento
sopra descritto; di conseguenza andrà modificato l’art. 5 dello Statuto Sociale. La delega potrà esercitarsi dal 1 (uno)
marzo 2018 (duemiladiciotto) al 30 (trenta) marzo 2018 (duemiladiciotto) con un prezzo di esercizio pari a 0,06 (zero virgola zero sei) Euro per azione.
A questo punto, chiesta ed ottenuta la parola, interviene il
Presidente del Collegio Sindacale il quale attesta che
l’attuale capitale sociale è pari a Euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentoventidue virgola sessantasette), suddiviso in n. 3.145.281.893 (tre miliardi centoquarantacinque milioni duecentoottantunomila ottocentonovantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale,
interamente sottoscritto e versato.
Nessun altro dei presenti richiede la parola.
Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara chiusa la
discussione e, in considerazione di quanto in precedenza esposto, sottopone all’approvazione dell’assemblea la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA:
1. delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., nei termini
e alle condizioni di cui alla citata “Relazione degli Amministratori” e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che
segue;
2. conseguentemente, annullare la vigente delega ad aumentare
il capitale in favore di “Bank Otkritie Financial Corporation”
(Public Joint-Stock Company) e di modificare come segue il secondo comma dell’art. 5 dello statuto sociale: “facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche,
in via scindibile, a decorrere dall’1 marzo 2018 e fino al 30
marzo 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione
di complessive massime 250.000.000 di azioni ordinarie senza
valore nominale da destinarsi alla sottoscrizione da parte di
Rigensis Bank AS (e/o di ogni altro soggetto che dovesse risultare titolare di crediti ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto il 22 ottobre 2015 tra Aria S.p.A. e Ri-

gensis Bank AS, come modificato il 16 dicembre 2015 e ai sensi
di ogni altra successiva modifica). Il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in occasione di ciascuna tranche, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sarà pari a Euro 0,06.
Rimane in ogni caso inteso che l’ammontare dell’aumento che
dovesse eventualmente residuare al 30 marzo 2018 dopo la sottoscrizione di eventuali tranche sino a tale data verrà comunque sottoscritto per l’intero laddove, a tale data, il finanziamento erogato dal predetto soggetto a favore di società del
Gruppo Tiscali non fosse stato interamente rimborsato (per capitale, interessi, spese e quant’altro).”
3. conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
suo Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore in
carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza
esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione
alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto
delle stesse, nonchè apportare ai deliberati assembleari ogni
modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si
rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente
ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in
rappresentanza della Società.
Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati
rispetto a quanto verificato all’inizio della presente assemblea.
Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il
Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare
che l’assemblea, col voto favorevole di tutti i soci presenti,
titolari di numero 1.635.953.829 (un miliardo seicentotrentacinque milioni novecentocinquantatremila ottocentoventinove)
azioni, meglio individuati nella tabella che si allega sotto
la lettera “R”,
delibera:
1. delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., nei termini
e alle condizioni di cui alla citata “Relazione degli Amministratori” e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che
segue;
2. conseguentemente, annullare la vigente delega ad aumentare
il capitale in favore di “Bank Otkritie Financial Corporation”
(Public Joint-Stock Company) e di modificare come segue il secondo comma dell’art. 5 dello statuto sociale: “facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche,
in via scindibile, a decorrere dall’1 marzo 2018 e fino al 30
marzo 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione
di complessive massime 250.000.000 di azioni ordinarie senza
valore nominale da destinarsi alla sottoscrizione da parte di

Rigensis Bank AS (e/o di ogni altro soggetto che dovesse risultare titolare di crediti ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto il 22 ottobre 2015 tra Aria S.p.A. e Rigensis Bank AS, come modificato il 16 dicembre 2015 e ai sensi
di ogni altra successiva modifica). Il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in occasione di ciascuna tranche, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sarà pari a Euro 0,06.
Rimane in ogni caso inteso che l’ammontare dell’aumento che
dovesse eventualmente residuare al 30 marzo 2018 dopo la sottoscrizione di eventuali tranche sino a tale data verrà comunque sottoscritto per l’intero laddove, a tale data, il finanziamento erogato dal predetto soggetto a favore di società del
Gruppo Tiscali non fosse stato interamente rimborsato (per capitale, interessi, spese e quant’altro).”
3. conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
suo Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore in
carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza
esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione
alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto
delle stesse, nonchè apportare ai deliberati assembleari ogni
modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si
rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente
ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in
rappresentanza della Società.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ultimo argomento all’ordine del giorno “Proposta di aumento di capitale a
pagamento, in via scindibile, mediante emissione di complessive massime 251.622.551 (duecentocinquantuno milioni seicentoventiduemila cinquecentocinquantuno) azioni ordinarie senza
valore nominale, al servizio di massime 251.622.551 opzioni
valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società
da riservare al Presidente della Società Renato Soru quale beneficiario del Piano di Stock Option 2015-2019 di cui al precedente punto 3 all’ordine del giorno, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art.2441 commi 5 e 6 del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.”.
Egli evidenzia che, come noto, la proposta di aumento del capitale sociale sottoposta all’approvazione della presente assemblea è finalizzata a creare la provvista di azioni necessarie a servizio del “Piano di Stock-Option 2015-2019”, già deliberato dall’odierna Assemblea in sede ordinaria.
Egli ricorda agli intervenuti che sono oggetto del Piano di
Stock Option massime n. 251.622.551 (duecentocinquantuno milioni seicentoventiduemila cinquecentocinquantuno) opzioni,
valide per la sottoscrizione di massime n. 251.622.551 (duecentocinquantuno milioni seicentoventiduemila cinquecentocinquantuno) azioni ordinarie Tiscali, nel rapporto di numero 1
(una) azione ordinaria ogni numero 1 (una) opzione assegnata

ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento del Piano di Stock Option 2015 - 2019.
Pertanto, per l’esecuzione del Piano di Stock Option 2015 2019, egli propone di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5
e 6, cod. civ. e con riserva di sottoscrizione per il beneficiario del suddetto Piano. L’aumento potrà avvenire entro il
termine ultimo del 24 (ventiquattro) giugno 2019 (duemiladiciannove), per un importo massimo di Euro 16.371.192,25 (sedici milioni trecentosettantunomila centonovantadue virgola venticinque) mediante emissione di massime 251.622.551 (duecentocinquantuno milioni seicentoventiduemila cinquecentocinquantuno) azioni ordinarie Tiscali prive di valore nominale con le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione.
Per un esame dettagliato dell’operazione di cui al presente
punto all’ordine del giorno il Presidente rimanda alla documentazione assembleare pubblicata nei termini di legge, disponibile in sala e consegnata a chi ne ha fatto richiesta. In
particolare detti documenti sono la relazione del consiglio di
amministrazione ed il parere di congruità della società di revisione che si allegano al presente verbale sotto le lettere
“L” e “M”.
A questo punto egli richiede agli presenti se intendono formulare eventuali osservazioni a riguardo.
Nessuno dei presenti richiede la parola.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e, in considerazione
di
quanto
esposto
e
dell’attestazione
dell’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato già
fornita dal presidente del Collegio Sindacale nell’ambito
dell’esposizione del precedente punto all’ordine del giorno,
sottopone all’approvazione dell’assemblea la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA:
1. di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro
16.371.192,25 (sedici milioni trecentosettantunomila centonovantadue virgola venticinque), a pagamento, in via scindibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, commi 5 e 6, del
codice civile, e quindi con esclusione del diritto di opzione,
mediante emissione di massime n. 251.622.551 (duecentocinquantuno
milioni
seicentoventiduemila
cinquecentocinquantuno)
azioni ordinarie Tiscali S.p.A. prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già
in circolazione e godimento regolare, stabilendosi che:
(I) il destinatario dell’aumento di capitale è il beneficiario
del “Piano di Stock Option 2015 - 2019” (il “Beneficiario”)
approvato dall’Assemblea degli azionisti in data odierna, da
attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie Tiscali
S.p.A. di nuova emissione;
(II) le Opzioni assegnate saranno esercitabili da parte del
Beneficiario, nei termini e limiti di cui al “Piano di Stock

Option 2015 - 2019”, in tre tranche;
(III) ogni Opzione assegnata conferisce al Beneficiario il diritto di sottoscrivere n. 1 (uno) azione ordinaria Tiscali di
nuova emissione, godimento regolare, a fronte del pagamento
alla Società del prezzo di esercizio individuato come segue:
- per la prima tranche di Opzioni, costituita da n.
157.264.095 (centocinquantasette milioni duecentosessantaquattromila novantacinque) Opzioni, per la sottoscrizione di un
pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra
il 24 (ventiquattro) dicembre 2016 (duemilasedici) e il 24
(ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) a un prezzo
unitario per azione di Euro 0,060 (zero virgola zero sessanta);
- per la seconda tranche di Opzioni, costituita da n.
47.179.228 (quarantasette milioni centosettantanovemila duecentoventotto) Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24
(ventiquattro) dicembre 2017 (duemiladiciassette) e il 24
(ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) a un prezzo
unitario per azione di Euro 0,069 (zero virgola zero sessantanove);
- per la terza tranche di Opzioni, costituita da n. 47.179.228
(quarantasette milioni centosettantanovemila duecentoventotto)
Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 (ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) e il 24 (ventiquattro) giugno
2019 (duemiladiciannove) a un prezzo unitario per azione di
Euro 0,078 (zero virgola zero settantotto);
(IV) Il Piano di Stock-Option 2015-2019 ha durata sino al 24
(ventiquattro) giugno 2019 (duemiladiciannove), data di scadenza per l’esercizio della Terza Tranche.
2) per l’effetto di quanto sopra deliberato al punto 1, di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale con l’inserimento,
prima del punto tre, del seguente nuovo comma: “L’Assemblea
straordinaria del 16 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare
il capitale sociale per massimi nominali Euro 16.371.192,25, a
pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e quindi con
esclusione del diritto di opzione ai sensi della norma predetta, mediante l’emissione di massime n. 251.622.551 azioni ordinarie Tiscali S.p.A. prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di: Euro 0,060 per
157.264.095 azioni, di Euro 0,069 per 47.179.228 azioni, di
Euro 0,078 per 47.179.228 azioni. Il destinatario dell’aumento
di capitale è il beneficiario del Piano di Stock Option 2015 2019 approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 16 febbraio 2016 riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Renato Soru, ovvero i suoi eredi, e
da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Op-

zioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie Tiscali S.p.A. di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento è fissato al 24 giugno 2019 con la
previsione che qualora, alla scadenza di tale termine,
l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto,
il capitale stesso, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del Codice Civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data
dalle medesime, purché successive all’iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.”;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
Presidente e all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine
dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
a. predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell’esecuzione dell’aumento di capitale nonché di adempiere
alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova
emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni
domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario
o opportuno;
b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a
seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse,
con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto
sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.
Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati
rispetto a quanto verificato all’inizio della presente assemblea.
Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il
Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare
che l’assemblea, con l’astensione dei soci Renato Soru, titolare di numero 278.928.283 (duecentosettantotto milioni novecentoventottomila duecentoottantatre) azioni, Monteverdi srl,
titolare di numero 17.609.873 (diciassette milioni seicentonovemila ottocentosettantatre) azioni e Cuccureddus srl, titolare di numero 33.112.352 (trentatre milioni centododicimila
trecentocinquantadue) azioni, il voto contrario di numero ventitre azionisti, titolari di numero 25.656.441 (venticinque
milioni seicentocinquantaseimila quattrocentoquarantuno) azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti, titolari
di numero 1.280.646.880 (un miliardo duecentoottanta milioni
seicentoquarantaseimila ottocentoottanta) azioni, meglio indi-

viduati nella tabella che si allega sotto la lettera “S”,
delibera:
1. di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro
16.371.192,25 (sedici milioni trecentosettantunomila centonovantadue virgola venticinque), a pagamento, in via scindibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, commi 5 e 6, del
codice civile, e quindi con esclusione del diritto di opzione,
mediante emissione di massime n. 251.622.551 (duecentocinquantuno
milioni
seicentoventiduemila
cinquecentocinquantuno)
azioni ordinarie Tiscali S.p.A. prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già
in circolazione e godimento regolare, stabilendosi che:
(I) il destinatario dell’aumento di capitale è il beneficiario
del “Piano di Stock Option 2015 - 2019” (il “Beneficiario”)
approvato dall’Assemblea degli azionisti in data odierna, da
attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie Tiscali
S.p.A. di nuova emissione;
(II) le Opzioni assegnate saranno esercitabili da parte del
Beneficiario, nei termini e limiti di cui al “Piano di Stock
Option 2015 - 2019”, in tre tranche;
(III) ogni Opzione assegnata conferisce al Beneficiario il diritto di sottoscrivere n. 1 (uno) azione ordinaria Tiscali di
nuova emissione, godimento regolare, a fronte del pagamento
alla Società del prezzo di esercizio individuato come segue:
- per la prima tranche di Opzioni, costituita da n.
157.264.095 (centocinquantasette milioni duecentosessantaquattromila novantacinque) Opzioni, per la sottoscrizione di un
pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra
il 24 (ventiquattro) dicembre 2016 (duemilasedici) e il 24
(ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) a un prezzo
unitario per azione di Euro 0,060 (zero virgola zero sessanta);
- per la seconda tranche di Opzioni, costituita da n.
47.179.228 (quarantasette milioni centosettantanovemila duecentoventotto) Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24
(ventiquattro) dicembre 2017 (duemiladiciassette) e il 24
(ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) a un prezzo
unitario per azione di Euro 0,069 (zero virgola zero sessantanove);
- per la terza tranche di Opzioni, costituita da n. 47.179.228
(quarantasette milioni centosettantanovemila duecentoventotto)
Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 (ventiquattro) dicembre 2018 (duemiladiciotto) e il 24 (ventiquattro) giugno
2019 (duemiladiciannove) a un prezzo unitario per azione di
Euro 0,078 (zero virgola zero settantotto);
(IV) Il Piano di Stock-Option 2015-2019 ha durata sino al 24
(ventiquattro) giugno 2019 (duemiladiciannove), data di sca-

denza per l’esercizio della Terza Tranche.
2) per l’effetto di quanto sopra deliberato al punto 1, di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale con l’inserimento,
prima del punto tre, del seguente nuovo comma: “L’Assemblea
straordinaria del 16 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare
il capitale sociale per massimi nominali Euro 16.371.192,25, a
pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e quindi con
esclusione del diritto di opzione ai sensi della norma predetta, mediante l’emissione di massime n. 251.622.551 azioni ordinarie Tiscali S.p.A. prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di: Euro 0,060 per
157.264.095 azioni, di Euro 0,069 per 47.179.228 azioni, di
Euro 0,078 per 47.179.228 azioni. Il destinatario dell’aumento
di capitale è il beneficiario del Piano di Stock Option 2015 2019 approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 16 febbraio 2016 riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Renato Soru, ovvero i suoi eredi, e
da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie Tiscali S.p.A. di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento è fissato al 24 giugno 2019 con la
previsione che qualora, alla scadenza di tale termine,
l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto,
il capitale stesso, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del Codice Civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data
dalle medesime, purché successive all’iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese”;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
Presidente e all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine
dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
a. predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell’esecuzione dell’aumento di capitale nonché di adempiere
alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova
emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni
domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario
o opportuno;
b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a
seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse,
con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,

nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto
sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.
Il presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto sociale
aggiornato
con
le
modifiche
testè
deliberate
dall’assemblea, nella versione che si allega al presente atto
sotto la lettera “N”.
A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno
dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'assemblea essendo le ore undici e quarantacinque minuti.
Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiara di
prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in
quest'atto e mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene
firmato alle ore dodici e minuti quaranta, previa lettura da
me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara
l'atto conforme alla sua volontà e a verità.
Consta l'atto di dodici fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quarantasei
facciate fin qui.
Renato Soru
Gianluigi Cornaglia

