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Relazione in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con il punto:

“Valutazione della proposta di distribuzione di riserve disponibili e deliberazioni conseguenti alle  

decisioni dell'assemblea dei soci ordinari “ 

Gentili signori 

con comunicato stampa del 6 aprile 2017, la societa' ha reso noto che alcuni soci, congiuntamente 

titolari dell’ 88,921% del capitale sociale di Italiaonline, hanno presentato, ai sensi dell’art. 126-bis 

del D. Lgs. n. 58/1998, una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli 

Azionisti convocata per il 27 aprile 2017, in unica convocazione.

Gli Azionisti hanno chiesto di trattare il seguente nuovo argomento come terzo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea: “Distribuzione di parte delle riserve distribuibili risultanti dal Bilancio  

d’esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 attraverso il pagamento agli azionisti  

di un dividendo straordinario complessivo di Euro 79.419.475,38 ossia pari a lordi Euro 0,692, per  

ciascuna delle n. 114.761.225 azioni ordinarie e per ciascuna delle 6.803 azioni di risparmio”. 

E' evidente che il pagamento del dividendo attraverso la riduzione delle riserve disponibili per un 

importo di poco inferiore a 80 milioni di Euro (pari al 20% della capitalizzazione di Borsa, e quasi 4 

volte il valore del capitale sociale) incide sulla patrimonializzazione della Societa' in maniera 

considerevole e pertanto e' opportuno che i soci di risparmio ne valutino gli effetti per la categoria.

Si coglie l'occasione per ricordare che nel 2015 il Rappresentante Comune aveva chiesto alla 

Societa' di valutare il pagamento di un dividendo agli azionisti di risparmio utilizzando le riserve 

disponibili derivanti dall'esercizio 2014 per un valore complessivo pari a poco piu' di 600.000 Euro 

e che in tale occasione la societa' non aveva ritenuto opportuno procedere in tal senso. La 

deliberazione assembleare in merito alla distribuzione degli utili dell'esercizio 2014 (ovvero la 

mancata distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio) sono oggetto di un giudizio pendente 

dinnanzi al Tribunale di Torino (n. 19070/15 RGAC) e le decisioni in merito ad eventuale 

transazione con la società sono già previste dai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno. In quella sede, gli 

azionisti potranno valutare compiutamente l'eventuale decisione dell'assemblea dei soci ordinari, la 

cui documentazione sarà disponibile sul sito societario.

 

Stella d'Atri 
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