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VERBALE DI ASSEMBLEA AZIONISTI DI RISPARMIO

REPUBBLICA ITALIANA
7 ottobre 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di ottobre,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto pres-
so 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 Rin-
novato n. 8, capitale sociale euro 20.000.409,64 (ventimilioniquattro-
centonove virgola sessantaquattro) interamente versato, iscritta pres-
so il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Mi-
lano Monza Brianza Lodi,  al  numero di  iscrizione e codice  fiscale 
03970540963, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2070674, 
quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A.,

(d’ora in avanti, anche la “Società”),
tenutasi in data 

2 ottobre 2019
in Assago,  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. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni or-
dinarie. Modifica degli artt. 5 e 6 dello statuto sociale. Deliberazioni  
inerenti e conseguenti.”.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società in 
forma sintetica, cioè priva degli interventi della discussione e delle al-
legazioni – compresa quella riferibile al Presidente del Collegio Sin-
dacale – richieste in sede di discussione medesima, salvo procedere 
successivamente, conformemente alle richieste della Società medesi-
ma e nei tempi di legge, alla integrale verbalizzazione dei lavori as-
sembleari.  Il  presente  verbale,  pertanto,  viene  redatto  ai  soli  fini 
dell’espletamento degli adempimenti di pubblicità legale relativamen-
te alla più tempestiva iscrizione delle deliberazioni assunte presso il 
Registro delle Imprese, in conformità alle predette richieste della So-
cietà.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * *
Alle ore 17 e 25 minuti prende la parola la signora STELLA D’ATRI, 
Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio della Società, la 
quale saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione a questa 
assemblea degli azionisti di risparmio di "Italiaonline S.p.A.".
Comunica che, stante l’assenza di tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, salvo diversa indicazione degli intervenuti, assume-
rà la presidenza dell’assemblea. 
Nessuno si oppone.
Informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione degli inter-



venti e la risposta agli stessi è attivo un servizio di registrazione e di 
stenotipia.
Invita il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale della presente as-
semblea mediante redazione di pubblico atto notarile.
Chiede se ci siano dissensi riguardo a tale designazione.
Nessuno interviene.
Informa  gli  intervenuti  che  è  permesso  assistere  alla  riunione  ad 
esperti,  analisti  finanziari  e  giornalisti  qualificati,  ove  intervenuti,  e 
rappresentanti della Società a cui è stato conferito l’incarico di revisio-
ne legale sui bilanci.
Informa che sono altresì presenti dipendenti della Società e consulen-
ti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.
Dà atto che il capitale sociale ammonta ad Euro 20.000.409,64 (venti-
milioniquattrocentonove  virgola  sessantaquattro)  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 Azio-
nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l’avvi-
so di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società in 
data 26 luglio 2019, e con le altre modalità previste ex articolo 84 Re-
golamento Emittenti, nonché, in data 26 luglio 2019, un estratto dello 
stesso è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.
Dichiara quindi che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed 
i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per 
la presente assemblea in relazione all’unico punto all’Ordine del Gior-
no.
Comunica che in data 5 agosto 2019 è pervenuta dal socio D & C. 
Governance S.r.l. richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno ex 
articolo  126  bis  TUF,  con  il  seguente  punto:  “riconvocazione 
dell’assemblea a data successiva”; tale richiesta è stata ritenuta dalla 
Società  inammissibile  in  quanto la  certificazione di  possesso delle 
azioni  Italiaonline emessa dall’intermediario Credem e allegata alla 
Richiesta è stata invero rilasciata per l’assemblea della Società tenu-
tasi il  7 agosto 2019 e dunque non per l’assemblea speciale degli 
azionisti  di risparmio di  Italionline S.p.A. convocata per il  2 ottobre 
2019 e, soprattutto, non per l’esercizio del diritto di richiedere l’inte-
grazione dell’Ordine del Giorno e di proporre nuove proposte di deli-
bera, di cui all’articolo 126-bis TUF, bensì per la mera partecipazione 
all’assemblea.
Dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore 
alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rap-
presentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro 
soci integrato dalle comunicazioni ricevute dalla società sino ad oggi 
sono:

Dichiarante Azionista  di-
retto

N.  Azioni 
ordinarie

Quota % sul 
capitale ordi-
nario

LOZA YOU- SUNRISE  IN- 112.626.565 98,140%



SRIYA 
NASSIF

VESTMENTS 
S.P.A.

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 n. 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) comuni-
cati 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 eser-
citato”.
Comunica  che,  per  quanto  a  conoscenza  della  Società,  alla  data 
odierna, sussistono le seguenti pattuizioni parasociali rilevanti ai sen-
si dell'articolo 122 TUF:
- in data 28 giugno 2019 Sunrise Investments S.p.A. (“Sunrise”), Libe-
ro  Acquisition  S.à  r.l.  (“Libero”),  GL  Europe  Luxembourg  S.à  r.l. 
(“Avenue”) e GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l. (“GTAM” e, 
unitamente a Sunrise, Libero e Avenue, le “Parti”) hanno sottoscritto 
un accordo di investimento (l’“Accordo”) avente ad oggetto i reciproci 
obblighi ed impegni in relazione ad un’operazione relativa alle azioni 
ordinarie  e  di  risparmio  di  Italionline  S.p.A.  (“Italiaonline”  ovvero 
l’“Emittente”) 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 (l’“Operazione”).
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono state deposita-
te 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 me-
desime sono state pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento 
Consob, sul sito internet di Italiaonline.
Si 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 me-
diante emissione di numero 32.877.532 nuove azioni di categoria “A”, 
numero  5.142.134  nuove  azioni  di  categoria  “B”  e  di  numero 
7.357.445 nuove azioni 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 sottoscri-
zione e integrale liberazione dell’aumento di capitale di cui al punto (i) 



e (iii) approvare la conversione obbligatoria, alla pari, delle azioni or-
dinarie attualmente in circolazione in azioni di categoria “A”, di cate-
goria “B” e di categoria “C”, senza indicazione del valore nominale ed 
aventi le caratteristiche previste dallo statuto sociale adottato, subor-
dinatamente 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 nuo-
vo statuto è entrato in vigore.
In particolare, 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  contenute  nell’Accordo  possono  essere  ricondotte  a 
pattuizioni  rilevanti  ex  articolo  122,  comma 1 e comma 5,  lett.  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 ordi-
narie  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.
Si precisa inoltre che, alla data del 23 settembre 2019, Sunrise dete-
neva complessivamente numero 112.626.565 azioni ordinarie di Ita-
liaonline, pari al 98,14% del capitale sociale ordinario dell’Emittente;
- in data 24 settembre 2019 Sunrise, D&C Governance S.r.l. (“DCG”) 
e altri azionisti di risparmio di Italiaonline, in vista dell’assemblea spe-
ciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline del 2 ottobre 2019 per 
deliberare in merito  alla conversione obbligatoria  delle azioni  di  ri-
sparmio di Italiaonline (l’“Assemblea di Conversione”), hanno sotto-
scritto un accordo (l’“Accordo”) avente ad oggetto (i) la rinuncia da 
parte degli azionisti di risparmio contraenti ai contenziosi pendenti ol-
tre 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 ad euro 1.400 per azione, libere da vin-
coli di qualsivoglia genere, sospensivamente condizionata all’appro-
vazione nell’Assemblea di Conversione della conversione obbligatoria 
delle azioni di risparmio di Italiaonline in azioni ordinarie.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono state deposita-
te 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 essen-
ziali relative alle medesime sono state pubblicate, ai sensi dell’articolo 
130 del Regolamento Consob, sul sito internet di Italiaonline.
Si rende inoltre noto che, ai sensi dell’Accordo, DCG e gli altri azioni-
sti 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 contestazioni pendenti con 
richiesta di estinzione dei giudizi; e 

c) approvare il rendiconto del Rappresentante Comune degli Azioni-
sti. 

Invita quindi gli intervenuti a comunicare l’eventuale esistenza di altri 
patti parasociali ai sensi dell’articolo 122 TUF.
Nessuno interviene.
Il Presidente della riunione comunica che le votazioni avverranno me-
diante alzata di mano e prega gli intervenuti, ogni volta che entreran-
no 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 alle-
gato al verbale dell'assemblea.
Segnala che per gli eventuali delegati portatori di più deleghe che in-
tendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessi-
vamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione di 
voto denominata "voto assistito".
Prega gli intervenuti, per consentire la migliore regolarità allo svolgi-
mento dei lavori dell'assemblea, di non assentarsi fino a votazioni av-
venute.
Segnala che alla postazione voto assistito potranno essere anche ef-
fettuate le prenotazioni degli interventi
Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione preci-
sando:
- che è stata accertata la legittimazione all’intervento degli aventi dirit-
to 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 ri-
spondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe por-
tate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; 
- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha desi-
gnato 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 in relazione all’odierna assemblea è stata promossa – tramite 
Morrow Sodali S.p.A. – da parte di Sunrise Investments S.p.A. avente 
sede in Milano, via Cesare Cantù n. 1, una sollecitazione di deleghe 
ai sensi degli articoli 136 e seguenti TUF e 135 e seguenti del Rego-



lamento Consob 11971 del 14 maggio 1999; l’inerente avviso di solle-
citazione è stato trasmesso alla Società ed è stato pubblicato sul sito 
internet della Società medesima; tale sollecitazione è stata promossa 
con riferimento all’unico punto dell’ordine del giorno; 
- che i rappresentanti autorizzati del Soggetto Delegato Morrow So-
dali S.p.A., in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni ex 
articolo 135 decies TUF sono i signori Fabio Bianconi, Renato Di Vi-
zia, Andrea Di Segni e Benjamin Keyes, quest’ultimo oggi intervenuto 
in assemblea, come precisato dal notaio;
- che alcuni aventi diritto si sono avvalsi della facoltà di porre doman-
de prima dell’assemblea ex articolo 127 ter TUF ed alle medesime è 
data risposta in formato cartaceo, a disposizione degli intervenuti nel 
set documentale distribuito all’ingresso.
Comunica che sono a disposizione in formato cartaceo anche le do-
mande che la Società ha rappresentato come quesiti posti dal Rap-
presentante comune degli azionisti di risparmio e le relative risposte; 
precisa che non si tratta di domande formulate dal Rappresentante 
Comune ai sensi dell’articolo 127 ter TUF in relazione all’assemblea 
del 7 agosto né tantomeno in relazione all’odierna assemblea, bensì 
di quesiti inviati da un socio di risparmio al Rappresentante Comune 
medesimo e da quest’ultimo trasmessi al Consiglio di Amministrazio-
ne della Società. Tali domande sono poi state formulate da socio che 
le ha lette in occasione dell’assemblea dello scorso 7 agosto 2019; ri-
leva che le stesse, unitamente alle relative risposte, possono oggi, 
alla luce dei due mesi nel frattempo intercorsi, apparire obsolete. 
Prosegue l'esposizione inerente la costituzione della riunione preci-
sando ulteriormente:
- che l’assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione non è presente alcun com-
ponente;
- che è intervenuto l’intero Collegio Sindacale nelle persone del Presi-
dente Giancarlo Russo Corvace e dei sindaci effettivi Maria Teresa 
Diana Salerno e Felice De Lillo.
Il Presidente dell’assemblea dichiara:
- che sono già presenti, in proprio o per delega, numero 23 soggetti 
legittimati al voto portanti numero 5.316 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 78,141% delle azioni di risparmio emesse; 
- che ai sensi di legge e dell’articolo 11 dello statuto sociale, la pre-
sente assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Informa gli intervenuti inoltre, che, poiché l'affluenza alla sala assem-
bleare può continuare, si riserva di comunicare nuovamente il capita-
le presente al momento dell’unica votazione prevista, fermo restando 
che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con 
indicazione del delegante e del delegato nonché dei soggetti even-
tualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufrut-
tuari), con: 
i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comuni-



cazione 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 allontana-
menti prima di ciascuna votazione, 
costituirà allegato al verbale della riunione.
Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento 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 vi-
gente.
Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disci-
plina vigente. Nessuno interviene.
Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo rammenta essere 
comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di con-
vocazione:

ORDINE DEL GIORNO
1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni or-
dinarie. Modifica degli artt. 5 e 6 dello statuto sociale. Deliberazioni  
inerenti e conseguenti.

*****
Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente, 
fra l’altro: 

- la  relazione illustrativa  predisposta dal  Consiglio  di  Ammini-
strazione redatta ai sensi dell’articolo 125 ter TUF e dell’artico-
lo 72 Regolamento Emittenti, comprensiva della relativa propo-
sta deliberativa, con allegato parere rilasciato da Equita SIM 
S.p.A. in merito alla congruità, dal punto di vista finanziario, del 
rapporto di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordi-
narie di Italiaonline S.p.A.;

- avviso sollecitazione di deleghe Sunrise Investments S.p.A.;
- prospetto  sollecitazione  di  deleghe  Sunrise  Investments 

S.p.A.;
- le domande ex articolo 127 ter TUF e le relative risposte;
- le già citate domande dello scorso mese di agosto, con le rela-

tive risposte, secondo quanto già precisato dal Presidente del-
la riunione.

Comunica che sono a disposizione degli intervenuti copie dello statu-
to sociale vigente.

*****
Si passa alla trattazione dell’unico punto all’Ordine del giorno, e, allor-
ché il Presidente della riunione si accinge a dare lettura di stralci della 
relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione re-
datta ai sensi dell’articolo 125 ter TUF e dell’articolo 72 Regolamento 
Emittenti, interviene il signor Gerardino Garrì, rappresentante di D&C 
Governance S.r.l., per chiedere l’omissione di tale lettura in quanto ad 
essa si è già dato corso durante la precedente assemblea straordina-



ria. Replica il notaio che, sebbene l’argomento sia il medesimo, la re-
lazione che il Presidente della riunione si apprestava a leggere non 
coincide con quella di cui è stata data lettura nel corso dell’odierna e 
precedente assemblea straordinaria in quanto, in questa sede, la re-
lazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione e non in-
vece dal socio Libero Acquisition S. à r.l..
Quindi, a valle di tale puntualizzazione da parte del notaio ed ottenuto 
il  consenso anche dei signori Benjamin Keyes, delegato di Morrow 
Sodali  S.p.A.,  e Gaetano Moraschini,  non intervenuti  all’assemblea 
straordinaria appena conclusa, il  Presidente della riunione omette la 
lettura della predetta relazione del Consiglio di Amministrazione.
Precisa l’intenzione di sottoporre all’approvazione dell’assemblea de-
gli azionisti di risparmio la delibera già approvata in data odierna dagli 
azionisti ordinari, nei termini dagli stessi approvata, pertanto con un 
rapporto di conversione per ciascuna azione di risparmio pari a nu-
mero 312 azioni ordinarie. Precisa altresì che la presente assemblea 
è l’unica legittimata ad approvare, ai sensi dell’articolo 146, comma 1, 
lett. b), TUF, e porre in essere la deliberazione dell’assemblea straor-
dinaria concernente, per quanto di propria competenza, la conversio-
ne obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti  in azioni ordinarie 
della Società, con un rapporto di conversione, per ciascuna azione di 
risparmio, pari a numero 312 azioni ordinarie.
L’operazione di conversione non comporterà, di per sé, la variazione 
di voci del netto della Società, e così né del capitale sociale né delle 
riserve, con l’effetto della sola riduzione della parità contabile implicita 
delle azioni in circolazione.
I titolari di azioni di risparmio che non avranno concorso all’adozione 
della delibera di Conversione Obbligatoria saranno legittimati ad eser-
citare il diritto di recesso a norma degli articoli 2437 e seguenti del co-
dice civile.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 2437 ter, comma 
3, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni di risparmio è 
determinato con riferimento alla media aritmetica dei relativi prezzi di 
chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di 
convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il reces-
so, e pertanto è pari a Euro 498,00.
Segue un breve dibattito tra i signori Stella D’Atri – che, fra l’altro, in-
dica che le informazioni che precedono ed in particolare quelle relati-
ve alla liquidazione del recesso sono estratte dalla relazione del Con-
siglio di Amministrazione - e Gianfranco D’Atri cui partecipano anche 
il notaio e l’avvocato Fabrizio Manzi.
Riprende la  parola  il  Presidente  della  riunione,  precisando che,  in 
caso di approvazione della Conversione Obbligatoria, i titolari di azio-
ni di risparmio che non eserciteranno il predetto diritto di recesso ve-
dranno le loro azioni di risparmio convertite in azioni ordinarie che sa-
ranno a loro volta oggetto della procedura congiunta con cui l’Offe-
rente, esercitando il proprio diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 
TUF sulle azioni ordinarie, incluse quelle rinvenienti dalla Conversio-
ne Obbligatoria, adempierà anche all’obbligo di acquisto previsto ai 
sensi dell’articolo 108, comma 1, TUF.



Le  azioni  ordinarie  oggetto  dell’Offerta  risultanti  dalla  Conversione 
Obbligatoria delle azioni di risparmio saranno quindi in ogni caso ac-
quistate dall’Offerente.
Il Presidente della riunione dà quindi lettura di stralci del comunicato 
stampa diffuso da Sunrise Investments in data 27 settembre 2019, 
come segue:
“…in data 24 settembre 2019, l’Offerente ha concluso con un gruppo  
di  azionisti  di  risparmio di  Italiaonline (i  “Proponenti”)  un accordo 
avente ad oggetto l’acquisto da parte di Sunrise di ulteriori n. 3595  
azioni di risparmio, pari al 52,84% delle azioni di risparmio di Italiaon-
line in circolazione, verso un corrispettivo di Euro 1.400 per azione  
(l’“Accordo con i  Proponenti”).  Tale acquisto è sospensivamente  
condizionato all’approvazione, da parte dell’assemblea speciale degli  
azionisti di risparmio di Italiaonline convocata in data 2 ottobre 2019,  
della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Italiaonline  
in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione di n. 312 azio-
ni ordinarie per ogni azione di risparmio. Ai sensi dell’Accordo con i  
Proponenti,  questi  si  sono  impegnati  nei  confronti  di  Sunrise,  tra  
l’altro, a votare a favore della Conversione Obbligatoria.
...  Con l’eventuale  approvazione della  Conversione Obbligatoria  si  
verificherà la condizione sospensiva inclusa nell’Accordo con i Propo-
nenti e, pertanto, la relativa compravendita risulterà perfezionata.
L’efficacia della compravendita prevista dall’Accordo con i Proponenti  
comporterà,  ai  sensi  dell’articolo  42  del  Regolamento  Emittenti,  
l’obbligo  in  capo  all’Offerente  di  adeguamento  del  corrispettivo  
d’Offerta pagato in data 18 settembre 2019 agli Azionisti di Risparmio  
che avevano aderito all’Offerta a un prezzo di Euro 880 per azione.
Alla luce di quanto precede e dei termini dell’Accordo con i Propo-
nenti, 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 (gli “Azionisti Residui”) e che ne facciano ri-
chiesta con le stesse modalità indicate nel Documento di Offerta (sal-
vo diversamente comunicato dall’Offerente entro l’avvio dell’Offerta  
Supplementare), la possibilità di cedere all’Offerente le proprie azioni  
di  risparmio Italiaonline a un prezzo pari  a Euro 1.400 per azione  
(“Offerta Supplementare”). 
Coerentemente con i termini dell’Accordo con i Proponenti, l’Offeren-
te informa che, quale termine essenziale dell’Offerta Supplementare,  
l’adesione alla stessa implicherà per ciascun Azionista Residuo ade-
rente la rinuncia alle contestazioni pendenti nei confronti di Italiaonli-
ne 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, in conseguenza di fatti già noti o ancora ignoti  
in relazione a o connessi alle azioni di risparmio di Italiaonline.
L’Offerta Supplementare avrà una durata di  cinque giorni  di  borsa  
aperta a decorrere dal 2 ottobre 2019, ovverosia per i giorni 2, 3, 4, 7  
e 8 ottobre 2019. Essa avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 2  
ottobre 2019 e si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 8 ottobre  



2019, estremi inclusi.
Il pagamento del corrispettivo per le azioni di risparmio che saranno  
portate in adesione durante il periodo dell’Offerta Supplementare, a  
fronte  del  contestuale  trasferimento  della  proprietà  di  tali  azioni  
all’Offerente,  avverrà  in  data  15  ottobre  2019,  salvo  proroghe  (la  
“Data di Pagamento”). 
Alla Data di Pagamento è altresì previsto che, ai sensi dell’articolo 42  
del Regolamento Emittenti, Sunrise versi agli Azionisti di Risparmio  
che hanno aderito all’Offerta un importo pari a Euro 520 per azione di  
risparmio,  pari  alla  differenza tra  il  corrispettivo di  Euro 1.400 per  
azione oggetto  dell’Accordo con i  Proponenti  e  il  Corrispettivo per  
azione di risparmio pari a Euro 880 già incassato in data 18 settem-
bre 2019.
A esito della Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio che  
non  abbiano  aderito  né  all’Offerta  sulle  Azioni  di  Risparmio  né  
all’Offerta Supplementare vedranno convertite tutte le azioni in loro  
possesso in azioni ordinarie al rapporto di n. 312 azioni ordinarie per  
ogni azione di risparmio posseduta. 
Successivamente,  Sunrise,  come  già  comunicato,  darà  corso  alla  
Procedura Congiunta con riferimento a tutte le azioni ordinarie in cir-
colazione, incluse quelle rivenienti dalla Conversione Obbligatoria, le  
quali  saranno acquistate  ad  un Corrispettivo  per  Azione Ordinaria  
pari a Euro 2,82.”.
Al termine della lettura, il Presidente della riunione chiede al notaio di 
dare lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella relazione 
redatta dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 125 ter TUF ed 
ex articolo 72 Regolamento Emittenti; a ciò aderendo il notaio ne dà 
lettura come segue:
“L’Assemblea  Speciale  degli  azionisti  di  risparmio  di  Italiaonline  
S.p.A.,
- avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio  
di Amministrazione ai sensi dell’articolo 72 e in conformità con l’Alle-
gato  3A del  Regolamento  adottato  dalla  Risoluzione  CONSOB n.  
11971 del 14 maggio 1999, e la proposta ivi contenuta;
- avendo preso atto della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria  
di  Italiaonline S.p.A.  che ha approvato la  conversione obbligatoria  
delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e l’adozione delle conse-
guenti modifiche statutarie; 

delibera
(1) di approvare, ai sensi dell’articolo 146, comma 1, lett.  b) del  
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e porre in essere la  
deliberazione dell’assemblea straordinaria concernente,  per quanto  
di propria competenza, la conversione obbligatoria delle azioni di ri-
sparmio esistenti in azioni ordinarie della Società con godimento re-
golare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti  
alla data dell’operazione, con un rapporto di conversione, per ciascu-
na azione di  risparmio,  pari  a  n.  312 azioni  ordinarie,  attribuendo  
azioni ordinarie di nuova emissione e/o azioni proprie detenute dalla  
Società stessa;
(2) di modificare gli articoli 5 e 6 dello Statuto della Società attual-



mente in vigore, come segue:
“Articolo 5 – MISURA DEL CAPITALE

Il  capitale  sociale sottoscritto e versato è pari  a euro  
20.000.409,64 (ventimilioni  quattrocentonove virgola sessan-
taquattro) diviso in numero 116.883.761 (centosedicimilioni ot-
tocentottantatremila  settecentosessantuno)  azioni  ordinarie,  
prive di indicazione del valore nominale.”.

Con il consenso degli intervenuti il notaio omette la lettura degli ulte-
riori commi dell’articolo 5 in quanto non oggetto di modifica, ripren-
dendo la lettura della proposta di deliberazione come segue:

“Articolo 6 – AZIONI
L’Assemblea può deliberare l’emissione di azioni fornite  

di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei li-
miti  ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al  
portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in  
nominative e viceversa su richiesta e a spese dell’interessato.  
Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.”

(3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, in  
via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni e più am-
pio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa  
esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità  
della conversione obbligatoria, incluso, tra l’altro, la data di efficacia  
della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A.; (ii) definire ter-
mini e modalità della procedura relativa all’esercizio del diritto di re-
cesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi dell’articolo  
2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedi-
mento di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, an-
che acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve dispo-
nibili, e (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in rela-
zione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di  
efficacia della conversione sia al fine di ottenere le necessarie auto-
rizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autoriz-
zazione per l’integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni  
necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di  
apportare  modifiche  o  aggiunte  alle  delibere  (non  modificando  in  
modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o  
opportune per il deposito presso il Registro Imprese o per l’attuazione  
di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle compe-
tenti Autorità nonché procedere con il deposito e l’iscrizione presso il  
Registro Imprese delle modifiche statutarie approvate.”.
Al termine della lettura della proposta di delibera da parte del notaio, 
riprende la parola il  Presidente della riunione che comunica, in rela-
zione al potere del Consiglio di Amministrazione di definire, concor-
dandola con Borsa Italiana S.p.A., la data di efficacia della conversio-
ne, che questa non potrà avere effetto prima del 30 ottobre 2019, po-
sto che per il 29 ottobre 2019 è convocata assemblea degli azionisti 
di risparmio con all’Ordine del Giorno:
“1. Rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria pendente o futura che po-



trebbe insorgere in conseguenza di fatti relativi o connessi a Italiaon-
line S.p.A.. Conferimento dei poteri al Rappresentante Comune. Deli-
berazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Rendiconto finale del fondo spese a tutela degli interessi della ca-
tegoria. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.”.
Quindi chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Giancar-
lo Russo Corvace, il quale dà lettura, commentandolo, di testo relati-
vo alle denunce ex articolo 2408 codice civile pervenute all’organo di 
controllo successivamente all’assemblea speciale degli azionisti di ri-
sparmio della Società tenutasi il 7 agosto 2019.
Al  termine, il  Presidente dell’assemblea,  ripresa la  parola,  dichiara 
aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invi-
ta coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il 
loro nome, raccomandando una certa brevità negli interventi per con-
sentire a tutti di prendere la parola. 
Prima di cedere la parola ai soci, tuttavia, il Presidente della riunione 
svolge proprie considerazioni,  quale Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio. 
Hanno quindi luogo interventi dei signori Tommaso Marino, Gianfran-
co D’Atri e Dario Romano Radaelli.
Al termine degli interventi, constatato che nessun altro chiede di inter-
venire, il  Presidente della riunione introduce la votazione del testo di 
delibera di cui è stata data lettura e preliminarmente chiede di dichia-
rare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali si-
tuazioni di esclusione del diritto di voto.
Interviene il  notaio evidenziando, con riferimento a precedente inter-
vento del signor Dario Romano Radaelli, che ciascun socio è in que-
sto momento chiamato a verificare la propria posizione in relazione 
alla legittimazione all’espressione del voto. 
Segue discussione in proposito cui partecipano i signori Stella D’Atri, 
Gianfranco D’Atri e Dario Romano Radaelli, nonché il notaio.
Al termine della discussione, il Presidente dell’assemblea prega gli in-
tervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di 
voto e precisa che i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti 
diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla po-
stazione "voto assistito".
Rappresenta che, per quanto concerne gli altri votanti, essi possono 
restare al posto ed esprimere il voto mediante alzata di mano.
Chiede alla postazione "voto assistito" se vi sono segnalazioni di vo-
tanti che intendono correggere il voto espresso, e se vi siano voti dif-
ferenziati, ottenendo risposta negativa.
Nel corso delle operazioni di voto il notaio ribadisce ai presenti i con-
tenuti  della proposta oggetto di  votazione in questo momento, che 
consiste nell’approvazione della delibera già assunta dall’assemblea 
straordinaria.
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della riunione dichia-
ra che hanno partecipato alla votazione numero 5.316 azioni di  ri-
sparmio, pari al 78,141% delle azioni di risparmio medesime.
Dichiara approvata  a maggioranza degli intervenuti,  con manifesta-
zione del voto mediante alzata di mano da parte dei favorevoli, dei  



contrari e degli astenuti, la proposta di cui è stata data lettura e che: 
- hanno espresso voto favorevole numero 5.199 azioni di risparmio 
(97,79% delle azioni di risparmio ammesse al voto)
- hanno espresso voto contrario numero 14 azioni di risparmio (0,26% 
delle azioni di risparmio ammesse al voto)
- si sono astenute numero 103 azioni di risparmio (1,937% delle azio-
ni di risparmio ammesse al voto),
precisando che ciò meglio risulterà dall’elenco presenze che sarà al-
legato al verbale, e che restano soddisfatte le disposizioni di legge e 
precisamente l’articolo 146, comma primo, TUF, lettera b), che preve-
de la delibera sia approvata con il voto favorevole di almeno il 20% 
delle azioni in circolazione. 
Il  Presidente della riunione quindi  chiede, ai  sensi  dell’articolo 138 
Regolamento Emittenti, al soggetto delegato in assemblea da Morrow 
Sodali S.p.A., in relazione alla avvenuta sollecitazione di deleghe di 
voto, se egli abbia espresso voti in modo difforme dalla proposta del 
promotore, e, in tale caso, quanti siano tali voti e le relative motivazio-
ni, quesito cui l’interpellato risponde precisando di non aver espresso 
voti in difformità.

*****
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente della riunione dichiara 
chiusi  i  lavori  dell'assemblea speciale degli  azionisti  di  risparmio e 
sono le ore 18 e 45 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 leg-
ge e dai regolamenti;
- sotto la lettera “B”, in copia estratta dal sito della Società, la relazio-
ne illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione redatta ai 
sensi dell’articolo 125 ter TUF e dell’articolo 72 Regolamento Emit-
tenti,  comprensiva della relativa proposta deliberativa, con allegato 
parere rilasciato da Equita SIM S.p.A., in copia fotostatica;
- sotto la lettera “C” le domande ex art. 127 ter TUF e le relative rispo-
ste; 
- sotto la lettera “D” le citate domande riferibili  all’assemblea del 7 
agosto 2019, con le relative risposte.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 50 di 
questo giorno sette ottobre duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-
taio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occu-
pa tredici pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban



































































































































































REGISTRAZIONE

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

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad 
uso registrazione,  nonchè  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:

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

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.

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

COPIA CONFORME

[X]

[ ]

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.

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


