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Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del 

Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e 

integrato (“Regolamento Emittenti”) 

In data 24 settembre 2019 Sunrise Investments S.p.A. (“Sunrise”) e D&C Governance S.r.l. (“DCG”) e alcuni altri 

azionisti di risparmio di Italionline S.p.A. (“Italiaonline” ovvero l’“Emittente”), 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 (l’“Assemblea di Conversione”) hanno sottoscritto un 

accordo avente ad oggetto (i) la rinuncia ai contenziosi pendenti oltre che a qualsiasi pretesa futura e, pertanto, 

in sede assembleare, il conferimento di un mandato al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di 

Italiaonline per la rinuncia agli atti di tutti i giudizi pendenti avviati dal medesimo in nome e per conto della 

categoria e (ii) la cessione da parte di DCG e degli azionisti di risparmio sottoscrittori di n. 3.595 azioni di 

risparmio di Italionline, ai termini e condizioni di seguito previsti (l’“Accordo”).

La comunicazione delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo è effettuata in via volontaria.

1. Principali pattuizioni contenute nell’Accordo

Ai sensi dell’Accordo, DCG si è impegnata, inter alia, a: 

a) vendere a Sunrise e Sunrise ad acquistare n. 3.595 pari al 52,84% delle azioni di risparmio di 

Italiaonline in circolazione a un prezzo pari a Euro 1.400 per azione, libere da vincoli di 

qualsivoglia genere (la “Compravendita Azionaria”);

b) votare nell’Assemblea di Conversione a favore della conversione obbligatoria secondo il rapporto 

di conversione di n. 312 azioni ordinarie di Italiaonline per ciascuna azione di risparmio; 

c) votare nell’Assemblea di Conversione il conferimento al Rappresentante Comune mandato per 

procedere nel più breve tempo possibile al deposito dell’atto di rinuncia agli atti di causa relativi 

alle contestazioni pendenti con richiesta di estinzione dei giudizi, incluso il mandato al 

Rappresentante Comune di conferire istruzioni ai propri legali di convenire in buona fede con i 

legali di controparte le eventuali ulteriori modalità per addivenire, tempestivamente, alla predetta 

rinuncia;

d) approvare il rendiconto del Rappresentante Comune degli Azionisti.

La Compravendita Azionaria è sospensivamente condizionata all’approvazione nell’Assemblea di Conversione

della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Italiaonline in azioni ordinarie (la “Condizione 

Sospensiva”). Nel caso in cui si verifichi la Condizione Sospensiva, la Compravendita Azionaria sarà regolata 

entro il nono giorno di mercato aperto successivo all’approvazione della conversione obbligatoria, secondo i 

termini previsti dall’Accordo. La Condizione Sospensiva è esclusivamente rinunciabile da parte di Sunrise.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

Sono oggetto dell’Accordo le n. 3.595 azioni di risparmio della società Italiaonline S.p.A., con sede legale in 

Milano, via del Bosco Rinnovato, 8, 20090, Assago (MI), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al no.

03970540963, capitale sociale pari a Euro 20.000.409,64, diviso in n. 114.761.225 azioni ordinarie e n. 6.803 

azioni di risparmio, prive del valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A.
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Italiaonline è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Libero Acquisition S.àr.l. ai sensi 

degli artt. 2497 ss. c.c. tramite Sunrise.

3. Soggetti aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo

3.1. Soggetti aderenti all’Accordo

L’Accordo è stato stipulato tra:

a) Marianna D’Atri nata a Cosenza in data 25 novembre 1981, residente in Banner Street n. 86/88, Londra 

(GB), C.F. DTRMNN81S65D086B;

b) Stella D’Atri nata a Cosenza (CS) in data 8 ottobre 1977, residente in piazza Carlo F. Bilotti n. 24, Cosenza, 

C.F. DTRSLL77R48D086T;

c) Paolo Spadafora nato a Cosenza in data 30 gennaio 1972, residente in corso Fera Luigi n. 6, C.F. 

SPDPLA72A30D086A;

d) Francesco D’Ambra nato a Chieri (TO) in data 13 ottobre 1972, residente in via Giacomo Puccini 4, Chieri 

(TO), C.F. DMBFNC72R13C627N;

e) Emilio Luigi Di Cianni nato a San Marco Argentano (CS) in data 20 gennaio 1959, residente in piazza 

Selvaggi n. 3, San Marco Argentano (CS), C.F. DCNMLG59A20H981J;

f) Vincenzo Aloe nato a Cosenza (CS) in data 26 febbraio 1974, residente in via Monaco Antonio n. 20, 

Cosenza (CS), C.F. LAOVCN74B26D086P;

g) Biagio Piccolo nato a San Giovanni in Fiore (CS) in data 11 dicembre 1959, residente in via Panoramica 

n.76, San Giovanni in Fiore (CS), C.F. PCCBGI59T11H919R;

h) Andrea Tempofosco nato a Genova (GE)in data 27 dicembre 1964, residente in via Cusani n.10, Milano 

(MI), C.F. TMPNDR64T27D969N;

i) Paolo Badino nato a Savigliano (CN) in data 19 luglio 1969, residente in via Cuneo 118/B, Bra (CN), C.F. 

BDNPLA69L19I470N;

j) Paolo Barberis nato a La Spezia (SP) in data 8 dicembre 1967, residente in via del Piaggione n. 9, Firenze 

(FI), C.F. BRBPLA67T08E463N;

k) Silvio Paschi, nato a Trieste (TS) in data 12 novembre 1942, residente in via Mazzini n. 13, Trieste (TS), 

C.F. PSCSLV42S12L424Z;

l) Antonio Elia nato a Cosenza (CS) in data 5 agosto 1947, residente in via Nazionale n. 30/A, Carolei (CS), 

C.F. LEINTN47M05D086L. 

3.2. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto dell’Accordo

Sono oggetto dell’Accordo le n. 3.595 pari al 52,84 % delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione alla 

data di sottoscrizione dell’Accordo.
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La seguente tabella indica: (i) il numero di azioni di risparmio detenute dagli aderenti all’Accordo alla data di 

sottoscrizione dell’Accordo; (ii) il numero di azioni di risparmio oggetto dell’Accordo, (iii) la percentuale 

rappresentata da tali azioni di risparmio rispetto al totale delle azioni di risparmio oggetto dell’Accordo, e (iv) 

la percentuale rappresentata da tali azioni di risparmio rispetto alla totalità delle azioni di risparmio emesse da

Italiaonline.

Aderenti all’Accordo n. azioni di 

risparmio detenute

n. azioni di risparmio 

oggetto dell’Accordo

% sul totale delle azioni di 

risparmio oggetto 

dell’Accordo

% sul totale delle 

azioni emesse

Sunrise 1.622 - - 23,84%

DCG 493 493 13,72% 7,247%

Clara Pisani 599 599 16,66% 8,805%

Domenico La Pera 45 45 1,25% 0,0661%

Investimenti Sud Italia 

S.r.l.

9 9 0,26% 0,132%

Marianna D’Atri 44 44 1,22% 0,647%

Stella D’Atri 719 719 20% 10,569%

Paolo Spadafora 7 7 0,19% 0,103%

Francesco D’Ambra 10 10 0,28% 0,147%

Emilio Luigi Di Cianni 100 100 2,78% 1,470%

Vincenzo Aloe 12 12 0,33% 0,176%

Biagio Piccolo 10 10 0,28% 0,147%

Andrea Tempofosco 470 470 13,07% 6,909%

Paolo Badino 672 672 18,69% 9,878%

Paolo Barberis 335 335 9,32% 4,924%

Soc FId 50 50 1,39% 0,735

Antonio Elia 20 20 0,56% 0,294%

Totale 3.595 3.595 100% 52,84%

4. Durata

Le pattuizioni di cui al precedente punto 1 avranno durata fino al completamento della procedura di delisting.
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5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Libero esercita direttamente il controllo su Sunrise e Italiaonline e, in caso si realizzasse la fusione di 

Italiaonline in Sunrise, continuerà ad essere l’unico azionista della società risultante dalla fusione.

Libero è controllata indirettamente da Marchmont Limited, attraverso Orascom TMT Investment S.à r.l., la quale 

è socio unico di Libero. Marchmont Limited è unico socio di Orascom TMT Investments S.à r.l.

Si precisa, inoltre, che la Sig.ra Loza Yousriya Nassif è controllante ultimo di Libero.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle 

Imprese di Milano in data 27 settembre 2019.

7. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all’Accordo

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono pubblicate, ai sensi 

dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet di Italiaonline (www.italionline.it).

http://www.italionline.it/



