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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Si informano i Signori Azionisti che è convocata l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11 presso la
sede legale e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla
Società, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione
dell’Assemblea, la comunicazione inviata dall’intermediario autorizzato ai sensi
delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. Ogni
Azionista che abbia diritto di intervenire all’Assemblea potrà farsi rappresentare
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo
la formula della delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui
sopra, che l’intermediario deve rilasciare a richiesta dell’Azionista.
Si precisa che il capitale sociale è attualmente suddiviso in numero 1.861.491.326
azioni ordinarie, di cui attualmente, escluse le azioni proprie, n. 1.861.491.326 con
diritto di voto e che l’eventuale variazione del capitale sociale per esercizio warrant
o delle azioni proprie verrà comunicata all’apertura dei lavori assembleari.
Alla luce della composizione dell’azionariato della società, si prevede fin da ora
che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 28 aprile 2010.
DOCUMENTAZIONE
Affinché gli Azionisti possano prenderne visione ed ottenerne copia, almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione,
sarà disponibile presso la sede di Tiscali S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e il sito
internet della Società www.tiscali.com, sezione “investors”, la documentazione
richiesta ai sensi di legge relativa all’argomento all’ordine del giorno.
WARRANT TISCALI S.P.A. 2009 - 2014
Si comunica ai portatori di “Warrant Tiscali S.p.A. 2009 – 2014” (i “Warrant”) che, ai
sensi dell’art. 4.1 del relativo Regolamento, l’esercizio dei Warrant è sospeso dal
27 marzo 2010 (incluso), giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di
Amministrazione di Tiscali S.p.A. che ha deliberato di convocare l’Assemblea dei
Soci (il “Giorno di Convocazione”) fino al fino al 29 aprile 2010 (incluso) giorno
successivo a quello in cui abbia luogo l’Assemblea dei soci, anche in convocazione
successiva alla prima (la “Data dell’Assemblea”).
Si rammenta che le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno
di Convocazione avranno efficacia entro la Data dell’Assemblea e comunque in
tempo utile per consentire la partecipazione alla Assemblea stessa. Si comunica
altresì ai portatori dei Warrant che, in considerazione delle proposte di deliberazione
della convocanda Assemblea, non è previsto alcun aggiustamento né del numero
di azioni di compendio sottoscrivibili in sede di esercizio dei warrant, né del relativo
prezzo di esercizio.
Cagliari, 27 marzo 2010
Il Presidente
Renato Soru

