Tiscali: Renato Soru deposita lista per il rinnovo del CdA
Cagliari, 9 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 è 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. la lista di candidati
alla carica di Amministratore depositata dall’azionista Renato Soru che detiene, direttamente e
indirettamente, una quota del 17,8% del capitale di Tiscali S.p.A., corredata dalle informazioni e
dalla documentazione previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
La lista comprende il Dottor Renato Soru, il Professor Gabriele Racugno, il Dottor Luca Scano,
il Professor Victor Uckmar e l’Ingegner Franco Grimaldi. Il Professor Uckmar e l’Ingegner
Grimaldi possiedono i requisiti previsti dalla normativa applicabile per ricoprire la carica di
Amministratori indipendenti.
Si ricorda inoltre ai 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.
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