Tiscali: Avvenuta pubblicazione documentazione assembleare
Cagliari, 4 dicembre 2009
In merito all’Assemblea della Società convocata – in sede ordinaria e straordinaria per i giorni 20, 21 e 22 dicembre prossimi, rispettivamente in prima, seconda e terza
convocazione, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della
Società ed il sito www.tiscali.com, sezione investor relations, e presso Borsa Italiana
S.p.A. i seguenti documenti:
i)
ii)

le relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi e per gli
effetti sia dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, come modificato,
sia dell’art. 3 del D.M. 437/98;
la conferma della candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della
Società da parte dei dott.ri Paolo Tamponi, Simonetta Fadda e Giuseppe
Biondo, già candidati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

La relazione ex art. 2446 del codice civile e le liste inerenti l’elezione del Consiglio di
Amministrazione verranno depositate nei termini di legge.
Si avvisano i Signori Azionisti di Tiscali S.p.A. che, alla luce della composizione
dell’azionariato e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede fin da ora che
l’Assemblea degli Azionisti avrà luogo presso la sede legale in Cagliari, Località Sa
Illetta s.s. 195 km 2,3, in data 21 dicembre 2009 alle ore 11.00, in seconda
convocazione, per la sola parte Ordinaria, e in data 22 dicembre 2009, medesimi ora e
luogo, in terza convocazione, per la parte Straordinaria.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni
alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi:
accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore
aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.
Al 30 settembre 2009 Tiscali ha registrato in Italia oltre 708 mila clienti di cui circa 553 mila
ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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