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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
REPUBBLICA ITALIANA
19 novembre 2019
Il giorno diciannove novembre duemiladiciannove,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea
speciale degli azionisti di risparmio della società:
"Italiaonline S.p.A."
con sede in Assago, Milanofiori Nord, Palazzo U4, Via del Bosco Rinnovato n. 8, capitale sociale euro 20.000.409,64 (ventimilioniquattrocentonove virgola sessantaquattro) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale
03970540963, Repertorio Economico Amministrativo MI-2070674,
alla data dell’assemblea quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
(d’ora in avanti anche la “Società” o l’”Emittente”)
tenutasi in data
29 ottobre 2019
al piano terra della sede sociale in Assago, Milanofiori Nord, Palazzo
U4, Via del Bosco Rinnovato n. 8, con il seguente
“ORDINE DEL GIORNO
“1. Rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria pendente o futura che potrebbe insorgere in conseguenza di fatti relativi o connessi a Italiaonline S.p.A. Conferimento dei poteri al Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Rendiconto finale del fondo spese a tutela degli interessi della categoria. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.”.
Il presente verbale viene redatto, su richiesta della Società, nella prospettiva della tenuta, nel pomeriggio di oggi, di altra assemblea dei
soci della Società stessa, in forma sintetica, cioè priva degli interventi
della discussione, salvo procedere successivamente, nei tempi di legge, alla integrale verbalizzazione dei lavori assembleari.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.
*****
“Alle ore 14 e 15 minuti prende la parola la dottoressa STELLA
D’ATRI, rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società
"Italiaonline S.p.A."
con sede in Assago, Milanofiori Nord, Palazzo U4, Via del Bosco Rinnovato n. 8, capitale sociale euro 20.000.409,64 (ventimilioniquattrocentonove virgola sessantaquattro) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale
03970540963, Repertorio Economico Amministrativo MI-2070674,
quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A.,

la quale saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione a
questa assemblea degli azionisti di risparmio.
Comunica che, stante l’assenza di tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione, salvo diversa indicazione degli intervenuti, assumerà la presidenza dell’assemblea.
A seguito di intervento del socio Michele Petrera, che, tra l’altro, richiede che la individuazione della presidenza della riunione sia messa ai voti e della replica della dottoressa D’Atri, interviene il notaio per
chiedere - anche ai fini della votazione sulla presidenza dell’assemblea - che sia data comunicazione al tavolo di Presidenza dei soci
presenti in questo momento.
La dottoressa D’Atri dichiara quindi che sono già presenti, in proprio o
per delega, numero 5 soggetti legittimati al voto, portatori di numero
6.167 azioni di risparmio per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente ai sensi dell’articolo 83
sexies TUF sulle totali numero 6.803 azioni di risparmio, per una percentuale del 90,651183% delle azioni di risparmio emesse.
Pertanto – prosegue - la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi di legge e dell’articolo 11 dello statuto sociale, in unica
convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il notaio precisa quindi che è al voto in questo momento l’istanza di
affidare la presidenza della riunione - anche a ragione della intervenuta constatazione della mancata presenza di tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione - al rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale, e, quindi, alla dottoressa Stella D’Atri.
Hanno luogo le votazioni - per interpello nominale degli eventuali contrari, degli astenuti ed espressione del voto per alzata di mano da
parte dei favorevoli - al cui termine il rappresentante comune dichiara
che la proposta è approvata con numero 6.163 azioni favorevoli, numero 4 azioni astenute e nessun contrario.
La dottoressa D’Atri, quale presidente della riunione (di seguito anche
“il Presidente”), informa gli intervenuti che, al solo scopo di facilitare
la verbalizzazione degli interventi e le risposte agli stessi, è attivo un
servizio di registrazione e di stenotipia.
Invita quindi il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale della presente assemblea mediante redazione di pubblico atto notarile. Chiede
se ci siano dissensi riguardo a tale designazione. Nessuno interviene.
Il Presidente informa quindi i presenti che è permesso assistere alla
riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società a cui è stato conferito l’incarico di revisione legale sul bilancio, ove intervenuti; precisa che sono presenti dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza. Interviene il notaio per precisare che quanto riferito dal Presidente indica una disponibilità della Società ad accogliere tali categorie di persone e non l’indicazione della loro effettiva presenza, precisando altresì, a titolo d’esempio, che non risulta la presenza di rappresentanti della società di revisione.
Ripresa la parola, il Presidente precisa di aver altresì ammesso in
sala alcune persone in qualità di uditori, e comunica, in particolare, la

presenza dell’avvocato Lione, professionista che le ha fornito assistenza nell’ultimo periodo in relazione a tutte le fasi relative al completamento del mandato di essa rappresentante comune.
Il notaio precisa che sono altresì presenti in sala due suoi collaboratori.
Il Presidente dà quindi atto che il capitale sociale ammonta ad Euro
20.000.409,64 diviso in numero 114.761.225 azioni ordinarie e numero 6.803 azioni di risparmio, tutte senza indicazione del valore nominale, e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni
presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in
data 28 settembre 2019, e con le altre modalità previste ex articolo 84
Regolamento Emittenti, nonché che, in data 28 settembre 2019, un
estratto dello stesso è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.
Informa che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente assemblea in relazione ai due punti all’ordine del giorno.
Comunica che, nei termini di legge, non sono intervenute richieste di
integrazione dell’ordine del giorno né pervenute nuove proposte di
delibere ex articolo 126 bis TUF.
Dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore
alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro
soci integrato dalle comunicazioni ricevute dalla Società sino ad oggi
sono:
Dichiarante

Azionista diretto

N.
Azioni
ordinarie

Loza
Yousriya Nassif

Sunrise
Investments S.P.A.

112.626.565

Quota % sul
capitale
ordinario
98,140%

Precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 119
Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari
con diritto di voto diversi dalle azioni.
Dichiara che la Società ha numero 66.130 azioni proprie in portafoglio.
Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:
"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società
che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
2. omissis
3. omissis.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non

sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere
esercitato.".
Comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data
odierna, sussistono le seguenti pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.
In data 28 giugno 2019 Sunrise Investments S.p.A., Libero Acquisition S. à r.l., GL Europe Luxembourg S. à r.l. e GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l. hanno sottoscritto un accordo di investimento avente ad oggetto i reciproci obblighi ed
impegni in relazione ad un’operazione relativa alle azioni ordinarie e di risparmio di Italionline con l’obiettivo di semplificare
la struttura partecipativa di Italiaonline, di delistare le azioni ordinarie dell’Emittente e ottimizzare la struttura del capitale sociale della stessa. Le pattuizioni parasociali contenute
nell’Accordo sono state depositate nei termini di legge presso il
Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
di Milano in data 3 luglio 2019, comunicate alla Consob e pubblicate per estratto sulla stampa quotidiana, nonché comunicate alla Società. Le informazioni essenziali relative alle medesime sono state pubblicate, ai sensi dell’articolo 130 Regolamento Consob, sul sito Internet di Italiaonline.
Rende inoltre noto che:
1. in data 9 settembre 2019 l’assemblea straordinaria di Sunrise ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, codice civile, con esclusione del
diritto di opzione mediante emissione di numero 32.877.532
nuove azioni della Società di categoria “A”, numero 5.142.134
nuove azioni della Società di categoria “B” e di numero
7.357.445 nuove azioni della Società di categoria “C”, tutte
senza indicazione del valore nominale, a fronte del conferimento di azioni Italiaonline S.p.A., (ii) adottare il nuovo testo di statuto subordinatamente alla sottoscrizione e integrale liberazione dell’aumento di capitale di cui al punto (i), e (iii) approvare la
conversione obbligatoria, alla pari, delle azioni ordinarie della
società attualmente in circolazione in azioni di categoria “A”, di
categoria “B” e di categoria “C”, senza indicazione del valore
nominale ed aventi le caratteristiche previste dallo statuto sociale adottato, subordinatamente alla sottoscrizione e integrale
liberazione dell’aumento di capitale di cui al punto (i);
2. in data 18 settembre 2019 il riportato aumento di capitale è
stato eseguito mediante il conferimento di azioni Italiaonline
S.p.A. e il nuovo statuto è entrato in vigore.
Riferisce, in particolare, che, a seguito dell’entrata in vigore
dello statuto di Sunrise, sono apportate talune modifiche alla
governance di Sunrise già rese note al mercato con la pubblicazione delle pattuizioni parasociali dell’Accordo, con riferimento alle previsioni in merito a (i) la data per richiedere la quotazione delle azioni della società, (ii) le deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, (iii) le modalità di elezione dei membri del collegio sindacale. Le pattuizioni contenu-

te nell’Accordo possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti
ex articolo 122, comma 1 e comma 5, lettera c), TUF. L’Accordo ha ad oggetto le seguenti partecipazioni: (i) numero
67.499.999 azioni ordinarie Italiaonline, che erano detenute –
alla data di sottoscrizione dell’Accordo - da Libero, pari a circa
il 58,818% del capitale sociale dell’Emittente; (ii) numero
15.930.432 azioni ordinarie Italiaonline, che erano detenute –
alla data di sottoscrizione dell’Accordo - da Avenue, pari a circa
il 13,881% del capitale sociale dell’Emittente; (iii) numero
18.608.144 azioni ordinarie Italiaonline, che erano detenute –
alla data di sottoscrizione dell’Accordo – da GTAM, pari a circa
il 16,215% del capitale sociale dell’Emittente.
Precisa inoltre che, alla data del 23 settembre 2019, Sunrise
deteneva complessivamente numero 112.626.565 azioni ordinarie di Italiaonline, pari al 98,14% del capitale sociale ordinario dell’Emittente.
Prosegue riferendo che in data 24 settembre 2019 Sunrise,
D&C Governance S.r.l. e altri azionisti di risparmio di Italiaonline, in vista dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio
di Italiaonline del 2 ottobre 2019 per deliberare in merito alla
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Italiaonline,
hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto (i) la rinuncia
da parte degli azionisti di risparmio contraenti ai contenziosi
pendenti oltre che a qualsiasi pretesa futura e, pertanto, in
sede assembleare, il conferimento di un mandato al rappresentante comune a rinunciare agli atti di tutti i giudizi pendenti avviati dal medesimo in nome e per conto della categoria e (ii) la
cessione a Sunrise da parte di DCG e degli altri azionisti di risparmio di numero 3.595 azioni di risparmio di Italiaonline a un
prezzo pari a Euro 1.400 per azione, libere da vincoli di qualsivoglia genere, sospensivamente condizionata all’approvazione
nell’Assemblea di Conversione della conversione obbligatoria
delle azioni di risparmio di Italiaonline in azioni ordinarie.
Indica che le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo
sono state depositate nei termini di legge presso il Registro
delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano, comunicate alla Consob nonché alla Società in data 27 settembre 2019 e pubblicate per estratto sulla stampa quotidiana
in data 28 settembre 2019. Le informazioni essenziali relative
alle medesime sono state pubblicate, ai sensi dell’articolo 130
Regolamento Consob, sul sito Internet di Italiaonline.
Rende inoltre noto che, ai sensi dell’Accordo, DCG e gli altri
azionisti di risparmio ad esso aderenti si sono impegnati irrevocabilmente, inter alia, a:
a) votare a favore della conversione obbligatoria secondo il
rapporto di conversione di numero 312 azioni ordinarie di
Italiaonline per ciascuna azione di risparmio;
b) votare il conferimento al Rappresentante Comune del mandato per procedere nel più breve tempo possibile al deposito dell’atto di rinuncia agli atti di causa relativi alle contesta-

zioni pendenti con richiesta di estinzione dei giudizi; e
c) approvare il rendiconto del rappresentante comune degli
azionisti di risparmio.
Invita quindi gli intervenuti a comunicare l’eventuale esistenza di altri
patti parasociali ai sensi dell’articolo 122 TUF. Nessuno interviene.
Il Presidente riprende la parola anticipando che le votazioni avverranno per alzata di mano e prega gli intervenuti, ogni volta che entreranno o usciranno dalla sala assembleare, di segnalare tale circostanza
al personale incaricato.
I voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i "non votanti"
verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'assemblea.
Segnala che, per gli eventuali delegati portatori di più deleghe che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta l'apposita postazione di
voto sopra indicata, denominata "voto assistito".
Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori
dell'assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni
avvenute.
Segnala che alla postazione voto assistito potranno essere anche effettuate le prenotazioni degli interventi.
Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando che è stata accertata la legittimazione all’intervento
degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti a cura dei componenti dei seggi e, in particolare, è stata
verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle
deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli
atti sociali.
Segue una discussione in relazione alla verifica richiesta dal socio Michela Petrera circa la delega del socio Sunrise - cui partecipano il
Presidente, l’avvocato Fabrizio Manzi, il notaio ed i rappresentanti di
Computershare S.p.A. – al cui esito il Presidente riprende la parola e
riferisce che:
- come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha designato
Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex articolo 135 undecies TUF e che, entro il termine di
legge, alla medesima non sono state conferite deleghe;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell’assemblea ex articolo 127 ter TUF.
Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che:
- l’assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione non è intervenuto alcun componente;
- per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti i signori Giancarlo Russo Corvace, Presidente, ed il sindaco effettivo Maria Teresa
Diana Salerno, mentre ha giustificato la propria assenza il terzo componente, Felice De Lillo.
Dichiara quindi che:
- sono già presenti, in proprio o per delega, numero 5 soggetti legitti-

mati al voto portanti numero 6.167 azioni di risparmio – per le quali è
stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente ai sensi dell’articolo 83 sexies TUF - sulle numero 6.803 azioni
di risparmio, pari al 90,651183% delle azioni di risparmio emesse;
- ai sensi di legge e dell’articolo 11 dello statuto sociale, la presente
assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
*****
Il Presidente prosegue informando inoltre gli intervenuti, che, poiché
l'affluenza alla sala assembleare può continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle votazioni previste, fermo
restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori
o usufruttuari), con
i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la
comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente ai sensi
dell’articolo 83 sexies TUF,
ii) indicazione della presenza per ogni votazione prevista e del
voto espresso,
iii) indicazione del quantitativo azionario e riscontro degli allontanamenti prima di ciascuna votazione,
costituirà allegato al verbale della riunione.
Informa gli intervenuti che, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto
2018, numero 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti
all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente
ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai
sensi della disciplina vigente.
Dopo che il Presidente ha replicato ad un intervento del socio Dario
Romano Radaelli, il Presidente medesimo dà lettura del seguente ordine del giorno, rammentando che il relativo testo è comunque noto
agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:
ORDINE DEL GIORNO
1. Rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria pendente o futura che potrebbe insorgere in conseguenza di fatti relativi o connessi a Italiaonline S.p.A. Conferimento dei poteri al Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Rendiconto finale del fondo spese a tutela degli interessi della categoria. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
Al termine della lettura il Presidente dichiara che è stato distribuito
agli intervenuti fascicolo contenente, fra l’altro, la relazione illustrativa
predisposta dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio ai
sensi dell’articolo 125 ter TUF, comprensiva della proposta deliberativa relativa al secondo punto all’ordine del giorno.
Comunica quindi che sono altresì a disposizione degli intervenuti copie dello statuto sociale vigente.

*****

Passando alla trattazione del primo punto all’Ordine del giorno, il Presidente anticipa di voler dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio ai sensi
dell’articolo 125 ter TUF in relazione al primo punto all’Ordine del
Giorno. Precisa che detta relazione è stata redatta e depositata prima
dell’assemblea del 2 ottobre 2019 che ha approvato, sia in sede
straordinaria, sia in sede di riunione degli azionisti di risparmio, la
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e
prima della pubblicazione, in data 11 ottobre 2019, della sentenza di
estinzione, per rinuncia, del ricorso depositato dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio in data 2 settembre 2019 presso il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la CONSOB, per
l’annullamento della delibera dell’Autorità numero 21006 del 18 luglio
2019.
Segue una discussione cui partecipano il socio Tommaso Marino, il
notaio, il rappresentante del socio Sunrise ed il socio Dario Romano
Radaelli in relazione alla lettura o meno della detta relazione illustrativa, discussione al termine della quale il Presidente dà lettura della seguente relazione:
“In data 2 ottobre 2019, siete stati convocati in altra assemblea (l’”Assemblea di Conversione”) per deliberare in merito alla conversione
obbligatoria (“Conversione”) dell’intera categoria. Vi ricordo che, qualora venisse votata ai sensi di legge la delibera di Conversione posta
all’ordine del giorno, le azioni di risparmio in vostro possesso verrebbero obbligatoriamente convertite in azioni ordinarie. Il tutto come peraltro rappresentato nel Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n.
6.803 azioni di risparmio di Italiaonline promossa da Sunrise Investments S.p.A. (“Sunrise”) e conclusasi in data 12 settembre 2019 (“Offerta”).
In vista dell’Assemblea di Conversione, alcuni azionisti di risparmio,
titolari di n. 3595 azioni pari al 52,84% delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione, hanno raggiunto un accordo (l’”Accordo”)
con l’offerente Sunrise (congiuntamente ai suddetti azionisti di risparmio, le “Parti”), avente anche natura parasociale e pertanto comunicato al mercato ai sensi dell’art. 122 del TUF.
In considerazione delle intese raggiunte dalle Parti nell’Accordo e
della possibile Conversione, è opportuno che venga convocata una
nuova Assemblea Speciale avente quale punto specifico all’ordine
del giorno, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lettera d) del TUF, la transazione delle controversie pendenti con la Società o che comunque
riguardino la categoria degli azionisti di risparmio Italiaonline nonché
il conferimento dei poteri alla Rappresentante Comune per dare esecuzione alle relative scritture o comunque compiere ogni azione e/o
formalità connessa o strumentale alla suddetta transazione. Allo stato, vi ricordo che sono pendenti le seguenti azioni giudiziali a tutela
della categoria:
(i) contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Milano con atto di citazione del 25 luglio 2017 (R.G. 38940/2017), avente ad oggetto la

domanda di impugnazione della delibera assembleare del 27 aprile
2017, relativa alla distribuzione del dividendo straordinario pari a
Euro 0,692.
(ii) il contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Milano con atto di
citazione del 1° agosto 2019 avente ad oggetto l’accertamento da
parte del giudice del valore nominale delle azioni di risparmio in misura pari ad Euro 600 ciascuna e la condanna della società al risarcimento del danno che sarebbe stato determinato per avere gli amministratori “indotto l’assemblea straordinaria … a deliberare che … le
azioni ordinarie e di risparmio emesse da Italiaonline avessero valori
contabili (o nominali impliciti) diversi fra loro”.
(iii) il ricorso depositato dal Rappresentante Comune degli Azionisti di
Risparmio in data 2 settembre 2019 presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la CONSOB, per l’annullamento della
Delibera dell’autorità n. 21006 del 18 luglio 2019.
Il socio Sunrise Investments che ha richiesto la convocazione
dell'assemblea ha evidenziato che è opportuno che i Signori Soci
esprimano nella prossima assemblea anche il proprio voto in favore
alla rinuncia a qualsiasi altra contestazione presente e/o futura che
potrebbe insorgere in connessione alle azioni di risparmio di Italiaonline. Tale rinuncia includerebbe anche qualsiasi azione eventualmente da intentare nei confronti di Sunrise, Italiaonline o società dalla
stessa controllate, anche se non direttamente e/o indirettamente connessa all’Offerta e/o alla Conversione.
A tal riguardo, la Rappresentante Comune ribadisce che, alla data
odierna, non esistono nei confronti di Sunrise e di Italiaonline (o di
società controllate dalla stessa), controversie o contestazioni diverse
da quelle sopra indicate.
Nel considerare il vostro voto sulla suddetta delibera, Vi prego anche
di valutare attentamente quanto comunicato dalla Società in data 27
settembre, in conseguenza dell’Accordo e cioè che l’Offerente ha deciso, su base volontaria e d’accordo con Borsa Italiana e Consob, di
concedere agli azionisti di risparmio che non avevano apportato le
proprie azioni in adesione all’Offerta, diversi da quelli che hanno già
ceduto le proprie azioni o ne hanno già disposto al di fuori dell’Offerta
la possibilità di cedere all’Offerente le proprie azioni di risparmio Italiaonline a un prezzo pari a Euro 1.400 per azione, a condizione che
l’Assemblea Speciale approvi la conversione obbligatoria.
Alla luce di quanto sopra, è evidente pertanto che, per coloro che
aderiranno all’Offerta Supplementare e che non avranno più azioni
alla data dell’assembla in oggetto, la rinuncia alle contestazioni pendenti nei confronti di Italiaonline e di qualsiasi altra contestazione presente e/o futura che potrebbe insorgere nei confronti di Italiaonline o
di altro soggetto del gruppo cui Italiaonline appartiene rappresenterà
un effetto automatico dell’adesione.”.
Al termine, il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta
di deliberazione.
Segue una discussione principalmente relativa alla paternità della
proposta di cui è stata data lettura ed alla circostanza che la stessa
non è inserita nella relazione del rappresentante comune, cui parteci-

pano, oltre la Presidente, il notaio, i soci Tommaso Marino, Michele
Petrera e Dario Romano Radaelli e l’avvocato Fabrizio Manzi.
Al termine il notaio dà lettura della seguente proposta:
“L’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline
S.p.A.,
- avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio,
- tenuto in considerazione il contenuto del summenzionato Accordo
del 24 settembre 2019 tra Sunrise, DC e altri azionisti di risparmio
di Italiaonline,
delibera
1) di approvare la definizione delle controversie pendenti con la Società, ivi compreso il giudizio presso il TAR del Lazio citato nell’illustrazione del Presidente, come sopra estinto, o che comunque riguardino la categoria degli azionisti di risparmio Italiaonline, rinunciando a qualsiasi azione giudiziaria pendente o futura che potrebbe
insorgere in conseguenza di fatti relativi o connessi a Italiaonline
S.p.A, fra le quali, in particolare al:
(i) contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Milano con
atto di citazione del 25 luglio 2017 (R.G. 38940/2017), avente
ad oggetto la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 27 aprile 2017, relativa alla distribuzione del dividendo straordinario pari a Euro 0,692.
(ii) contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Milano con
atto di citazione del 1° agosto 2019 avente ad oggetto l’accertamento da parte del giudice del valore nominale delle azioni
di risparmio in misura pari ad Euro 600 ciascuna e la condanna della società al risarcimento del danno che sarebbe stato
determinato per avere gli amministratori “indotto l’assemblea
straordinaria … a deliberare che … le azioni ordinarie e di risparmio emesse da Italiaonline avessero valori contabili (o
nominali impliciti) diversi fra loro”.
2) di conferire alla Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio ogni e più ampio potere per dare esecuzione alla suddetta deliberazione addivenendo al deposito delle rinunce alle azioni ed agli
atti dei giudizi entro l’11 novembre 2019.”.
Al termine della lettura, dopo interventi del notaio, del rappresentante
del socio Sunrise e del socio Tommaso Marino, ha luogo una breve
pausa.
*****
Alle ore 14 e 52, nel corso della breve pausa finalizzata alla predisposizione delle copie – destinate agli intervenuti – della proposta di cui è
stata lettura, seguono interventi del notaio e dei soci Petrera, Marino
e Radaelli.
*****
A seguito dell’avvenuta consegna delle copie della proposta deliberativa, l’assemblea riprende i lavori alle ore 15, immutate essendo le
presenze; il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta
di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la
parola a prenotarsi e a dare il loro nome, raccomandando una certa

brevità negli interventi per consentire a tutti di prendere la parola.
Segue ampia discussione cui partecipano il Presidente, l’avvocato
Marcello Gori, il dottor Marino, il dottor Radaelli e il socio Michele Petrera, al cui termine il Presidente dispone quindi un’interruzione dei lavori dell’assemblea.
Sono le ore 15 e 51 minuti.
*****
Alle ore 16 e 10 minuti riprendono i lavori ed il Presidente constata
che sono tuttora presenti, in proprio o per delega, 5 soggetti legittimati al voto, portanti numero 6.167 azioni di risparmio, per le quali è sta ta effettuata la comunicazione all’intermediario ai sensi dell’articolo 83
sexies TUF, pari al 90,651183% delle azioni di risparmio emesse.
Hanno luogo interventi del Presidente, del notaio, dell’avvocato Marcello Gori, dei soci Marino, Radaelli e Petrera e del signor Gianfranco
D’Atri.
Al termine il Presidente chiede, avendo avuto tutti occasione di esprimere più di una volta il proprio pensiero, di proseguire nei lavori dato
che appare evidente, come è già stato anticipato, che le posizioni non
mutano.
Chiede quindi agli intervenuti di preliminarmente dichiarare, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di
esclusione del diritto di voto, dato che si è in procinto di passare alla
votazione del testo di delibera di cui il notaio ha dato lettura, richiesta
il cui contenuto il notaio desidera enfatizzare.
Hanno luogo ulteriori interventi.
Nel corso degli stessi il dottor Radaelli ribadisce la richiesta di porre
al voto, per prima, la proposta che ha formulato nel corso di precedente intervento.
Alle ore 17 e 10, il Presidente dispone una breve sospensione dei lavori assembleari.
*****
Alle ore 17 e 15, il Presidente, constatata la mancata variazione delle
presenze, afferma che, vista la delicatezza del punto e stante la presenza di proposte di due soci, propone – quale Presidente – di interpellare direttamente i soci per capire se essi intendano mettere prima
in votazione la delibera proposta dal dottor Radaelli, e, successivamente, quella del socio Sunrise. Propone quindi di votare sulla possibilità di mettere al voto, per prima, la proposta del socio Radaelli.
In esito ad ulteriori brevi interventi, il dottor Radaelli formalizza compiutamente la propria proposta, su richiesta del notaio, come segue:
“atteso il contenzioso patrocinato dal professor Spolidoro dal quale si
evince un valore delle azioni di risparmio di 12.199,32 (pari a 4.326
per 2,82), l’ulteriore contenzioso proposto nel 2017 dal rappresentante comune per ulteriori 2.382,52 euro per ogni azione (come da relazione del rappresentante comune per l’assemblea del 7 agosto
2019), i 30 euro del dividendo privilegiato relativo al 2018, e i 25 euro
(ovvero il pro rata temporis dei 30 euro) del dividendo privilegiato del
2019, per un totale di 14.636,84 euro, la proposta è di transigere al
70% di tale valore, pari a 10.245,79.”.
Dopo brevi interventi, nel cui corso viene fra l’altro precisato che tale

proposta è riferita a tutti coloro che sono ancora azionisti alla data
odierna e non solo a quelli oggi presenti in assemblea e che il resto
della delibera, ossia la parte della “rinuncia”, rimane fermo, il Presidente introduce la votazione precisando, unitamente al notaio, che si
sta proponendo di mettere al voto la proposta del dottor Radaelli prima di quella letta dal notaio. Il Presidente sottolinea che, pertanto,
l’oggetto di questa votazione non è la proposta formulata dal dottor
Radaelli.
Hanno luogo le operazioni di voto con manifestazione del voto per alzata di mano, al cui termine il Presidente dichiara la proposta non approvata, precisando che:
- numero 6.161 azioni hanno espresso voto contrario,
- numero 6 azioni hanno votato a favore,
- nessuno si è astenuto,
- nessuno si è dichiarato non votante.
***
Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta dal notaio.
Il socio Michele Petrera anticipa di non voler partecipare alla votazione, precisando il notaio che il socio sarà pertanto indicato come “non
votante”, dal momento che è presente in sala e che sarà pertanto
computato ai fini del calcolo dei quorum.
Hanno luogo le operazioni di voto con manifestazione del voto per alzata di mano, al cui termine il Presidente dichiara che hanno partecipato alla votazione numero 6.167 azioni di risparmio, pari al
90,651183% delle azioni di risparmio medesime e che la delibera è
stata approvata con:
- il voto favorevole di 6.161 azioni, pari al 99,902708% del capitale
rappresentato:
- il voto contrario di 5 azioni,
- nessun astenuto;
- 1 azione non votante.
Il Presidente proclama pertanto la delibera approvata a maggioranza,
come meglio risulterà dall’elenco presenze che sarà allegato al verbale, restando soddisfatte le disposizioni di legge e precisamente
l’articolo 146, comma 1°, lettera d), TUF, che prevede che la delibera
sia approvata con il voto favorevole di almeno il 20% delle azioni in
circolazione.
*****
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
Allorchè il Presidente si appresta a dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal rappresentante comune agli azionisti di risparmio ai sensi dell’articolo 125 ter TUF, intervengono i soci Michele
Petrera e Tommaso Marino per proporre l’omissione della lettura.
Interviene il notaio per evidenziare come, però, la relazione contenga
la proposta deliberativa e chiede se qualcuno si opponga alla lettura
della sola proposta deliberativa. Nessuno si oppone.
Il Presidente procede a dare lettura della proposta deliberativa, come
segue:
“L’Assemblea degli azionisti di risparmio di Italiaonline S.p.A.

delibera
di approvare il rendiconto relativo al fondo comune ex articolo 146 del
Decreto Legislativo 58/1998”,
comunicando il Presidente medesimo che intende integrare la proposta contenuta nella relazione precisando che la data di riferimento del
rendiconto è il 28 settembre 2019.
Precisa quindi che il rendiconto è l’allegato A) della predetta relazione.
Comunica agli intervenuti che, successivamente alla data di aggiornamento dello stesso rendiconto (e quindi successivamente alla data
della relazione, il 28 settembre) è stata sostenuta un’ulteriore spesa
per euro 20.800 per l’assistenza legale in merito alla conversione delle azioni di risparmio, eliminazione della categoria e rinuncia alle cause pendenti.
Prima di dichiarare aperta la discussione sulla predetta proposta ed
invitare chi volesse prendere la parola a farlo, la dottoressa D’Atri anticipa di voler fornire ulteriori informazioni ed a ciò procede.
Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i presenti a prenotarsi per prendere la parola.
Seguono interventi dei soci Radaelli e Marino, del rappresentante del
socio Sunrise, del Presidente e dell’avvocato Manzi.
Al termine il Presidente precisa che, in mancanza di ulteriori interventi, intende mettere al voto il testo di delibera di cui è stata data lettura.
Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare con specifico riguardo all’argomento in votazione eventuali situazioni di esclusione
dal diritto di voto.
Nessuno interviene.
Prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle
operazioni di voto ed i portatori di deleghe che intendano esprimere
voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi alla postazione di
voto assistito mentre gli altri votanti possono restare al posto ed
esprimere il voto mediante alzata di mano.
Hanno luogo le operazioni di voto nel corso delle quali il socio Radaelli chiede di essere indicato come non votante quale atto di protesta verso la corrente assemblea che considera completamente illegittima per i motivi che ha più volte indicato, e a tale posizione si associano poi il socio Tommaso Marino e l’avvocato Marcello Gori.
Interpellato dal notaio, il socio Michele Petrera dichiara di qualificarsi
come non votante non ritenendosi adeguatamente informato.
Il notaio rammenta che oggetto della votazione è il rendiconto del rappresentante comune riferito alla data del 28 settembre - precisando la
dottoressa D’Atri che il rendiconto è allegato alla relazione pubblicata
sul sito – mentre il resto costituiva una informativa.
Il Presidente dà quindi atto che hanno partecipato alla votazione numero 6.167 azioni di risparmio e che la delibera è stata approvata a
maggioranza degli intervenuti con manifestazione di voto mediante
alzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
Dichiara quindi che:
- hanno espresso voto favorevole 6.161 azioni,
- nessun voto contrario,

- numero 6 azioni sono non votanti,
come meglio risulterà dall’elenco presenze che sarà allegato al verbale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, precisamente l’art.
146 comma terzo del TUF, che prevede che la delibera sia approvata
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il notaio chiede conferma al Presidente, ottenendo esplicita conferma
in proposito, che oggetto della votazione è stata l’approvazione del
rendiconto al 28 settembre 2019 essendo il resto una mera informativa.
*****
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori
dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio e sono le ore 17 e
41 minuti.”.
*****
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi
agli esiti delle singole votazioni, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti;
- sotto la lettera “B”, in copia estratta dal sito della Società, la relazione del rappresentante comune redatta ai sensi dell’articolo 125 ter
TUF e dell’articolo 72 Regolamento Emittenti;
- sotto la lettera “C” il parere di stima e valutazione dei rapporti concambio con azioni di risparmio Italiaonline dal rappresentante comune commissionato al dottor Paolo Spadafora, consegnato al notaio
dal signor Dario Romano Radaelli.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13 e 40 di
questo giorno diciannove novembre duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa
quindici pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE
[]

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

[X]

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data
22/11/2019 al n. 51555 serie 1T con versamento di € 200,00.
IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad
uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle
eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande
di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico
informatico (M.U.I.) ai sensi dell’art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.
La presente copia viene rilasciata:
[]

In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.).

[]

In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio
2007 n. 9836/2007.

[]

In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.

[X]

In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto
esente ai sensi di legge.
COPIA CONFORME

[]

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine
è conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 82/2005,
da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla
legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della
firma digitale.

[X]

Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

