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AVVISO
di avvenuta pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo relativo all’Offerta in
Opzione agli Azionisti e quotazione di n. 1.799.830.945
azioni ordinarie Tiscali S.p.A. con abbinati n. 1.799.830.945 warrant
Tiscali S.p.A. (“Tiscali” o la “Società”) rende noto che in data 19 ottobre 2009, a seguito di nulla osta Consob
comunicato con nota n. 9088951 del 19 ottobre 2009, è stato pubblicato, mediante deposito presso Consob, il
supplemento al Prospetto Informativo e di quotazione relativo all’offerta in opzione agli azionisti e quotazione di
n. 1.799.830.945 azioni ordinarie con abbinati n. 1.799.830.945 Warrant (il “Supplemento”).
Il Supplemento è stato predisposto da Tiscali ai fini e per gli effetti degli artt. 94, comma 7, 95 bis, comma
2 e 113, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, e degli artt. 9, comma 5, e 56 del Regolamento
Consob n. 11971/1999, come modificato, per l’integrazione del Prospetto Informativo con ulteriori informazioni
previsionali relative a Tiscali Italia ed al Gruppo Tiscali e per l’aggiornamento del Prospetto Informativo stesso
in relazione alla proroga al 25 novembre 2009 del termine contrattuale (precedentemente previsto al 15 ottobre
2009) per il trasferimento infragruppo della partecipazione detenuta in Tiscali UK Holdings.
Il Supplemento è disponibile presso la sede sociale di Tiscali (Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.
2,3), e presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet della Società,
www.tiscali.com e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.
L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie a esso relativi.
ai sensi dell’art.
le
il

95 bis, comma 2 del Testo Unico, si informano gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere
Azioni Tiscali oggetto dell’Offerta in Opzione esercitando i relativi diritti di opzione nel periodo compreso tra
12 ottobre 2009 e la data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (inclusi), che gli stessi

avranno diritto di esercitare la revoca della sottoscrizione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del

Supplemento al Prospetto Informativo presso l’intermediario depositario, aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli, presso il quale i diritti di opzione sono stati esercitati. si precisa che il diritto di revoca non spetta a
coloro che hanno acquisito (e non hanno esercitato) o venduto i diritti di opzione nel Periodo di Offerta.
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