L’Assemblea Straordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all’Ordine del Giorno,
in particolare:
•

Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod.civ.;

•

Proposta di revoca parziale della delibera di aumento del capitale sociale per
massimi Euro 190 milioni assunta dall’Assemblea Straordinaria degli
Azionisti in data 30 giugno 2009 e relativa alla parte di aumento del capitale
sociale non eseguita;

•

Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto
Sociale;

Cagliari, 22 dicembre 2009
L’Assemblea di Tiscali, riunitasi oggi a Cagliari in terza convocazione, ha approvato in sede
Straordinaria tutti i punti all’Ordine del Giorno. In particolare:
Punto 1 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod.civ: l’Assemblea Straordinaria ha
deliberato di coprire interamente le perdite cumulate al 1 dicembre 2009, pari ad Euro
252.560.297,48, mediante utilizzo integrale della riserva sovrapprezzo azioni per Euro
8.509.754,60 e l’abbattimento del capitale sociale per i restanti Euro 244.050.542,88 con
conseguente riduzione del capitale sociale da Euro 336.053.433,35 ad Euro 92.002.890,47 e
conseguente modifica dell’art. 5 (Capitale Sociale e Azioni) dello Statuto Sociale.
Punto 2 - Proposta di revoca parziale della delibera di aumento del capitale sociale per
massimi Euro 190 milioni assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30
giugno 2009 e relativa alla parte di aumento del capitale sociale non eseguita:
l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di revocare parzialmente la delibera di aumento del
capitale sociale per massimi Euro 190 milioni assunta dall’Assemblea Straordinaria degli
Azionisti in data 30 giugno 2009 per l’intero ammontare non eseguito, pari a complessivi Euro
10.018.062,90.
Punto 3 - Modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale: l’Assemblea Straordinaria ha
infine deliberato di modificare gli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale.
(i)

In considerazione del perfezionamento del sopra menzionato aumento di capitale,
l’Art. 5 “Capitale sociale e azioni” dello Statuto è stato aggiornato eliminando le
disposizioni transitorie ad oggi eseguite o decadute.

Infine, in relazione all’art. 6 dello Statuto Sociale “Convocazione dell’Assemblea”, è stata
approvata la proposta di pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale e,
alternativamente, sul “Sole 24 Ore” o su “MF Milano Finanza”. Inoltre l’Assemblea Straordinaria
ha modificato il secondo comma dell’articolo 6, allineando all’attuale normativa il termine entro il
quale il Consiglio di Amministrazione della Società è tenuto a convocare annualmente
l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio.
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Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di carattere previsionale fondate
sulle aspettative attuali e sulle proiezioni circa eventi futuri, Le suddette dichiarazioni revisionali
dipendono da rischi noti e ignoti, incertezze e dai presupposti considerati, Inoltre il presente
comunicato stampa contiene alcuni dati finanziari proforma non soggetti a revisione contabile,
Tiscali non si assume alcun impegno di aggiornare pubblicamente o modificare le dichiarazioni
previsionali, sia se per effetto di nuove informazioni, sia in caso di eventi futuri o altrimenti, Alla
luce dei suddetti rischi, incertezze e presupposti, le dichiarazioni previsionali contenute nel
presente comunicato stampa potrebbero non essere confermate, Ogni dichiarazione relativa a
passati andamenti o attività non deve essere considerata come una dichiarazione che tali
andamenti o attività continueranno in futuro.

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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