Decisione della Corte Suprema olandese in relazione a World Online
International

Cagliari, 27 novembre 2009

La Corte Suprema Olandese si è pronunciata, in data odierna, in merito al
procedimento avviato da VEB, associazione di azionisti olandesi, contro World Online
International N.V (“WOL”), società controllata da Tiscali S.p.A. ("Tiscali"), a seguito
della quotazione in borsa di WOL nel marzo del 2000.
La Corte Suprema olandese ha confermato la decisione della Corte d'Appello di
Amsterdam del maggio 2007, in cui si affermava che il prospetto della quotazione
fosse incompleto in alcuni aspetti e che WOL avrebbe dovuto rettificare alcune
informazioni riportate dai media, in particolare in merito alla partecipazione azionaria
del suo ex amministratore delegato e ad alcune dichiarazioni ottimistiche sul futuro
della società. Inoltre, la Corte Suprema ha dichiarato, nella sua decisione che, il
prospetto di quotazione avrebbe dovuto indicare il prezzo a cui, tre mesi prima della
quotazione, un certo numero di azioni di WOL erano state vendute a terzi.
WOL ha preso atto con soddisfazione del fatto che la Corte Suprema abbia respinto
tutte le altre istanze avanzate da VEB durante il procedimento.
Infine, è importante sottolineare che il procedimento dinanzi alla Corte Suprema era
esclusivamente finalizzato a stabilire se WOL avesse agito, in linea generale, in modo
fuorviante nei confronti dell’investitore medio nell’arco temporale immediatamente
antecedente e successivo alla quotazione in Borsa. In particolare, in tale procedimento,
non è stato determinato se la condotta di WOL possa aver effettivamente influenzato le
scelte degli investitori in merito all’investimento o se, come già rappresentato al
mercato, gli investitori abbiano o meno diritto a ricevere alcun risarcimento. Ad oggi,
nessun tribunale ha espresso un parere in merito.
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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