Repertorio n.179076

Raccolta n.45685
Verbale di Assemblea
Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di aprile in Cagliari, località
"Sa Illetta" SS 195, Km 2,300, presso la sede della società "Tiscali S.p.A.I l ,
alle ore dodici e zero minuti
29 aprile 2008, ore 12.00
Dinanzi a me Dott.ssa Carla Caboni, coadiutore temporaneo del Dott. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, tale nominata con prowedimento del Consiglio Notarile di Cagliari in data 2 aprile 2008;
è comparso il signor:
- dott. Vittorio Serafino, nato a Cuorgnè il giorno 1 novembre 1950, domiciliato
per la carica a Cagliari Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,300, dirigente, codice fiscale SRF VTR 50S01 D208Q, il quale interviene al presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società :
- "Tiscali S .p.A ", con sede legale in Cagliari, Sa Illetta S.S. 195, Km 2,300,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di
Cagliari
02375280928, capitale sociale deliberato per
310.445.745,OO euro, sottoscritto e versato per 287.103.021,50 euro, al presente
atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i
soci della predetta società, a mezzo del prescritto awiso pubblicato sul quotidiano "I1 Sole-24 Orew del giorno 28 marzo 2008, per riunirsi in assemblea e, in
sede ordinaria ed in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta come
risulta dal verbale a mio rogito in data 28 aprile 2008, in corso di registrazione perché in termini - discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente,
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico e
dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile relativamente agli esercizi
sociali 2008-2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente Assemblea, ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni
che la stessa riterrà opportuno adottare.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:
- ai sensi dell~articolonove del vigente statuto sociale assume la presidenza
delllassemblealo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:
- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero ventinove soci rappresentanti numero 169.263.149 azioni del valore nominale di euro 0,50 ciascuna,
pari al
29,477772 per cento del capitale sociale, come risulta dalllelenco
degli intervenuti che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal
comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "An.
Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell1articolo 2372 del Codice Civile, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;
- che l'identità degli azionisti, presenti e rappresentati, è stata da lui stesso accertata e che i medesimi sono in possesso della legittimazione per l1intervento ed il voto alla presente assemblea, avendo invitato eventuali azionisti
che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- che oltre a se medesimo, presidente del consiglio di amministrazione, sono
presenti Mario Rosso, amministratore delegato, ed i consiglieri Massimo Cristofori e Arnaldo Borghesi; i Consiglieri assenti hanno giustificato tale assenza;

- che, alla data odierna, sono state presentate e depositate presso la sede sociale nei termini prescritti due sole liste;
- che le liste sono state debitamente messe a disposizione dei soci, come previsto dallo Statuto, e sono attualmente reperibili all'ingresso della sala, unitamente ai curricula professionali dei candidati;
- che tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la candidatura e hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché
l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale.
La prima lista è stata presentata da parte dell'azionista Renato Soru, che propone le seguenti candidature:
1) Dott. Mario Rosso;
2) Ing. Umberto Giovanni De Iulio (in possesso dei requisiti di amministratore
indipendente);
3) Dott. Arnaldo Borghesi;
4) Dott. Francesco Bizzarri;
5) A w . Nicola Littarru.
Nel medesimo documento l'azionista Renato Soru ha anche preannunciato la sua
proposta in merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la
durata in carica e il compenso, e precisamente:
- che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri;
- che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per il triennio 2008 2011, e che pertanto il mandato scada alla data delllAssemblea convocata per
l'approvazione del bilancio al trentuno dicembre duemiladieci;
- che il compenso lordo annuo di ciascun Amministratore sia determinato in Euro
25.000,OO (venticinquemila virgola zero zero).
La seconda lista è stata presentata dall1AzionistaSandoz Family Foundation, che
propone le seguenti candidature:
1) Dott. Massimo Cristofori;
2) A w . Salvatore Moi (in possesso dei requisiti di amministratore indipendente) .
Dette liste si allegano al presente atto sotto rispettivamente le lettere "Dw e
"Ev,omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.
A questo punto, su invito del Presidente, l'azionista Renato Soru, come sopra
rappresentato, conferma la proposta sopra esposta.
I1 Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in relazione alla suddetta
proposta dell'azionista Renato Soru di nominare un Consiglio di Amministrazione
composto da cinque membri, con scadenza alla data delllAssemblea convocata per
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, con un compenso lordo per ciascun Amministratore di Euro 25.000,OO (venticinquemila virgola zero zero).
Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine
della quale il presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che
l'assemblea, con nessun astenuto, il voto contrario dei soci "Ishares FTSE Developed Small Cap1', "Ishares MSCI EAFE Small Cap Index Fundl', "Barclays Global
Investor NAI1, "World ex Us Small Cap Plus Fundl',"BGI MSCI EAFE Small Cap Equity
Index Fund B", Powershares FTSE RAFI Europe Small Portfolio", ltPowersharesGlobalfound Ireland Public L.C.", "Powershares FTSE RAFI Developed Markets" ed il
voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti;
delibera :
4 ) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri;
5) che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per il triennio 2008
(duemilaotto) - 2011 (duemilaundici), e che pertanto il mandato scada alla data
delllAssemblea convocata per l'approvazione del bilancio al trentuno dicembre
duemiladieci;
6) che il compenso lordo annuo di ciascun Amministratore sia determinato in Euro 25.000,OO (venticinquemila virgola zero zero).
I1 Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in relazione alle candidature indicate nelle due liste sopra precisate.
Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che:
a) la prima lista, presentata dall'azionista Renato Soru, ha ricevuto numero
128.838.990 voti;
b) la seconda lista, presentata dall'azionista Sandoz Family Foundation, ha ri-

