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Comunicazioni Consob  
a tutela dei risparmiatori 
La Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa ha vietato, 
ai sensi dell'articolo  99, comma 
1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 
("Tuf"), l’offerta al pubblico 
residente in Italia avente ad 
oggetto investimenti di natura 
finanziaria effettuata dalla B C U 
Trading LLC in assenza delle 
prescritte autorizzazioni anche 
tramite il sito internet 
www.futurenet.club e la pagina web 
https://www.futurenetclub.com/italia
no/futurenet-futurenetadpro  
(delibera n. 21003 del 17 luglio 
2019). 
La Commissione, con delibera n. 
20901 del 18 aprile 2019, aveva 
già sospeso l’offerta  per un 
periodo di 90 giorni (vedi “Consob 
Informa” n. 15/2019). 
 
La Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa ha, altresì: 
 

 

 

Criteri per il controllo nelle 
istruttorie di approvazione dei 
prospetti: avviata consultazione 

La Commissione ha avviato una pubblica consultazione riguardante una 
Comunicazione al mercato sui criteri di controllo che saranno 
seguiti nell’ambito delle istruttorie di approvazione dei 
prospetti, al fine di assicurare la completezza, coerenza e 
comprensibilità del prospetto, come previsto dalla nuova normativa
europea sul prospetto (Regolamento Ue n. 1129/2017 del 14 giugno 
2017, di seguito “Regolamento Prospetto” e Regolamento Delegato Ue 
n. 980/2019 della Commissione del 14 marzo 2019, di seguito 
“Regolamento Delegato”), normativa integralmente applicabile a partire 
dal 21 luglio 2019, abrogando, a partire dalla stessa data, la disciplina 
posta dalla Direttiva 2003/71/Ce (“Direttiva Prospetto”).  

Il nuovo contesto regolamentare è caratterizzato dall’obiettivo della 
semplificazione e della chiarezza delle informazioni da riportare nel 
prospetto. L’attività di controllo che la Consob svolgerà sui prospetti - ai 
sensi del nuovo Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato e 
degli orientamenti che l’Esma, l’autorità di vigilanza europea  sui 
mercati finanziari, emanerà in materia - dovrà pertanto anche assicurare 
il rispetto da parte degli emittenti dell’obiettivo di una significativa 
semplificazione dei prospetti. 

Consob
Informa
Commissione
Nazionale 
per le Società 
e la Borsa 

Le notizie della settimana 
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori ......... 1 
 
Consultazione su:  Criteri per il controllo nelle 
istruttorie di approvazione dei prospetti  .....................  1
 
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori  
di altre autorità   ................................................................... 2 
 
Consultazione su: Linee Guida operatività su azioni 
proprie e Comunicazione riacquisto prestiti 
obbligazionari......................................................................... 4 
 
 
 
 
 

Occhio alle truffe interventi di maggio e giugno …5
 
Opa Sunrise Investments Spa su azioni  Italiaonline 
Spa   ………………………………………………………………. 5

 

Quotazione Cellularline Spa……………………………….6
 

Le decisioni della Commissione  ................ 7

Le determinazioni dirigenziali …. .............. 8

 
 
 
 
 

notiziario settimanale 
anno XXV, n° 27, 
22 luglio 2019 
www.consob.it/newsletter 

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino
dell’Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in
questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale
rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull’attività della
Commissione.

Consob Informa  
(Reg. al Trib. di Roma n. 250  
del 30/10/2013) 
 
Direttore responsabile Manlio Pisu 
Comitato di redazione 
Antonella Nibaldi (coordinatrice), 
Claudia Amadio, Riccardo Carriero, 
Luca Cecchini, Laura Ferri, Chiara 
Tomaiuoli, Alfredo Gloria 
Direzione e redazione  
Consob - Via G. B. Martini, 3 
00198 Roma 
tel: 06 84771 - fax: 06 8417707 
 
Consob Informa è consultabile su 
www.consob.it al link “Consob e le sue 
attività/Pubblicazioni/Newsletter”.  
E’ possibile inviare documenti o 
segnalazioni alla redazione 
utilizzando l’Area interattiva del 
sito. 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2019/d21003.htm
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- sospeso, per un periodo di 90 
giorni, ai sensi dell’articolo 99, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. 
58/1998 (Tuf),  l’offerta al 
pubblico residente in Italia del 
pacchetto di investimento 
denominato “ricarica conto 
gioco” effettuata in assenza delle 
prescritte autorizzazioni anche 
tramite il sito internet 
https://mybet21.it  (delibera n. 
21005 del 17 luglio 2019); 
 

- sospeso, per un periodo di 90 
giorni, ai sensi dell’articolo 99, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. 
58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico 
residente in Italia avente ad 
oggetto le “loan notes” 
effettuata in violazione 
dell’articolo 94 del medesimo 
decreto legislativo   anche tramite 
il sito internet 
www.lonzainvestments.com  
(delibera n. 21004 del 17 luglio 
2019).  
 
Comunicazioni a tutela 
dei risparmiatori di altre 
autorità 
Le autorità di vigilanza di Regno 
Unito (Financial Conduct 
Authority - Fca), Hong Kong 
(Securities and Futures 
Commission - Sfc), Spagna 
(Comisión Nacional del Mercado 
de Valores - Cnmv), Austria 
(Financial Market Authority - 
Fma), Belgio (Financial Services 
and Markets Authority – Fsma), 
Lussemburgo (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier - 
Cssf), Nuova Zelanda (Financial 
Markets Authority - Fma New 
Zealand) e Quebec (Authorité des 
Marchés Financiers - Amf - 
Quebec) segnalano le società e i 
siti web che stanno offrendo 

Alla luce del nuovo contesto normativo e nell’ottica di assicurare la più 
elevata tutela degli investitori, la maggiore efficienza dell’azione 
amministrativa ed al fine di rendere effettiva la semplificazione degli 
oneri a carico degli operatori di mercato, tramite la nuova 
Comunicazione posta in consultazione, si procede ad una revisione e 
sostituzione della Comunicazione n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009. 

In particolare, la Consob, in relazione all’obiettivo di tutela 
dell’investitore, ha individuato talune situazioni cui applicare criteri 
aggiuntivi di controllo ex articolo 40 del Regolamento Delegato: 

- le segnalazioni provenienti da soggetti terzi, nel caso in cui la 
Consob riceva segnalazioni o esposti da soggetti esterni in merito 
all’emittente e/o alle informazioni riportate nel prospetto. La Consob 
prenderà in considerazione le segnalazioni ritenute significative alla 
luce di alcuni parametri (la fonte della segnalazione, se i fatti 
segnalati risultino circostanziati ed afferenti all’informativa 
contenuta nel prospetto, il numero delle segnalazioni qualificate 
pervenute sullo stesso emittente); 

- le informazioni esterne. La Consob potrà rivolgere richieste di 
chiarimento agli emittenti rispetto ad informazioni pubblicamente 
disponibili e rilevanti per l’operazione di offerta/ammissione alle 
negoziazioni oggetto del prospetto; 

- la contabilizzazione di operazioni rilevanti o complesse, 
nell’ipotesi in cui il rafforzamento patrimoniale dell’emittente cui si 
riferisce il prospetto sia funzionale alla realizzazione di complesse 
operazioni di riorganizzazione aziendale. La Consob potrà effettuare 
specifici approfondimenti istruttori o richieste di chiarimento; 

- Initial public offering (Ipo), le rilevanti modifiche organizzative 
che la società deve intraprendere ai fini dell’ammissione a 
quotazione richiedono una verifica più attenta da parte della Consob 
di talune informazioni riportate nei prospetti; 

- la determinazione della dichiarazione sul capitale circolante nei 
prospetti di titoli di capitale.  La Consob potrà effettuare 
specifici approfondimenti o richieste di chiarimento agli emittenti 
ove si osservi una palese incoerenza tra la dichiarazione di 
sussistenza della liquidità e altre parti del prospetto (ad es. fattori di 
rischio, investimenti, finanziamenti, impiego dei proventi).   

Poiché le casistiche enucleate non possono esaurire il novero delle 
situazioni in cui possono essere necessari criteri di controllo addizionali, 
la Consob potrà successivamente individuare, nel rispetto dell’articolo
40 del Regolamento Delegato, altre situazioni che richiedano 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/cautelari/soll/2019/d21005.tm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/cautelari/soll/2019/d21004.tm
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servizi di investimento, finanziari 
e assicurativi senza le previste 
autorizzazioni.  
 
Segnalate dalla Fca: 

 UK Investor Network, 
(www.ukinvestornetwork.co.uk), 
clone della società autorizzata 
1OAk Capital Limited & 
Investor Solutions UK Limited; 

 Redmayne Bentley 
(www.red-bentley.com), clone 
della società autorizzata 
Redmayne-Bentley Llp;  

 With Profits 
(www.withprofits.co), clone 
della società autorizzata With 
Profits Bvba; 

l’applicazione di criteri aggiuntivi per la verifica del rispetto della 
completezza, coerenza e comprensibilità.  

Parimenti, la Consob potrebbe rivedere e non applicare più criteri 
adottati in precedenza, non ritenendoli più utili allo svolgimento dei 
controlli in argomento.   

La Comunicazione contiene indicazioni riguardanti i prospetti rientranti 
nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 1129/2017; le medesime 
indicazioni, ove compatibili, si applicano ai prospetti relativi a prodotti 
finanziari diversi dai titoli. Le indicazioni presenti nella Comunicazione 
sostituiranno quanto indicato in merito nella Comunicazione 
DEM/9025420del 24 marzo 2009. 

La consultazione, della durata di 45 giorni, terminerà il 3 
settembre 2019. 

Il testo della consultazione è disponibile sul sito www.consob.it nella 
sezione “Regolamentazione – consultazioni in corso”.  

 Rapid Cash Loans, clone della 
società autorizzata Fidelity 
Works Ltd che opera con la 
piattaforma di trading  Rapid 
Cash Loans; 

 Huddleson Advisors  
(www.huddlesonadvisors.com),  
con sede dichiarata  a New 
York; 

 Quick Lends  
(www.quicklends.co.uk),  clone 
della società autorizzata RU 
Media Uk Limited. 

Segnalata dalla Sfc: 
 Hong Kong Dahua Capital 
International Limited 
(www.ysapp.cn), con sede 
dichiarata a Hong Kong. 

Segnalate dalla Cnmv: 
 Bali Limited Ltd  
(www.wellington-
investments.com); 

 Videforex / Algobit Ltd  
(www.videforex.com); 

 Smart Capital Advisor Ltd  
(www.smartcapitaladvisor.com); 

 Hq Broker / Capzone Invest 
Ltd (www.hqbroker.com); 

 Grand Capital Ltd  
(https://grandcapital.net); 

 Global BCM  
(www.globalbcm.com); 

 Fxt Premium / Silver Wolf 
Ltd  (www.fxtpremium.com), 
società  gia segnalate dalla 
Consob  (v. “Consob Informa” n. 
31/2018  e “Consob Informa” n. 
23/2019); 

 CryptoMB / Columbia 
Capital Group Ltd  
(www.cryptomb.io, 
wwwcryptomb.cc); 

 Btcointrader  
(www.bitcointrader.software); 

 Binarymate / Algobit Ltd  
(www.binarymate.com). 

Segnalate dalla Fma: 

 Bitcoin Trader  
(de.bitcointraderspro.com); 

 Universe Markets / 
WhiteSquare Trading Ltd 
(www.universe-markets.com), 
con sede dichiarata  a Londra; 

 http://mf-wealth.com; 
 Aduno Capital Group Ltd 
(www.adunocapital.com). 

Segnalate dalla Fsma: 

 VipWayZone (società che offre 
investimenti in opzioni binarie); 

 Go Capital Fx (società che 
offre investimenti in opzioni 
binarie). 

Segnalate dalla Cssf: 

 LFP Luxembourg S.A. / LFP 
S.A. ( www.lfp-gestion.com ); 

 Sap One (www.sap-one.net). 

Segnalate dalla Fma New Zealand: 

 King Capital Management  
(www.kingcapitalmanagement.
com),  con sede dichiarata  a 
Jakarta (Indonesia); 

 MBI International MFC 
Club, con sede dichiarata  in 
Malesia; 
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 Skyway Capital / Skyway 
Group, SkyWay Investment 
Group, RSW Investment 
Group Ltd 
(www.skywayinvestgroup.com),  
con sede  dichiarata a Londra ; 

 OneLife Network Limited  
(www.onelife.eu),  con sede 
dichiarata  a Belize City 
(Belize); 

 OneCoin Limited, 
(www.onecoin.eu) con sede  
dichiarata a Sofia (Bulgaria). 

Segnalata dalla Amf – Quebec: 

 Monetix Financial.  
 
L’autorità di vigilanza Cyprus 
Securities and Exchange 
Commission – Cysec segnala 
(https://www.cysec.gov.cy/CMSPag
es/GetFile.aspx?guid=eb4c73c5-
f52f-4b56-8fc7-71a454134b9d) di 
aver disposto con effetto dal 19 
luglio 2019 la sospensione 
dell’autorizzazione alla 
prestazione di servizi di 
investimento rilasciata alla società 
cipriota AFX Capital Markets 
Ltd. La società non potrà 
quindi più operare in Italia a 
decorrere da tale data (salvo 
eventuale revoca di tale 
sospensione).  

Adozione di Linee guida 
dell’operatività su 
azioni proprie e di una 
Comunicazione sul 
riacquisto di prestiti 
obbligazionari  
Consob ha avviato una 
consultazione pubblica sulla 
proposta di adozione di Linee 
Guida riguardanti l’operatività 
su azioni proprie in un contesto 
di mercato integro. 

In considerazione delle numerose 
implicazioni derivanti 
dall’operatività su azioni proprie e 
delle esigenze manifestate dagli 
emittenti, specie nel caso di Pmi, di 
disporre di punti di riferimento 
orientativi, la Linee Guida hanno 
l’obiettivo di illustrare il quadro 
regolamentare e di segnalare 
possibili soluzioni organizzative, 
comunicative ed operative che 
consentono di ridurre sensibilmente 
il rischio di incorrere in abusi di 
mercato, ossia in abusi di 
informazioni privilegiate e in 
manipolazioni del mercato di tipo 
informativo o operativo. 
A tal fine, per ciascuna delle 
principali fattispecie di abuso di 
mercato, sono delineati i principali 
rischi che gli emittenti sono 
chiamati a fronteggiare quando 
decidono di operare su azioni 
proprie, così da identificare le 
situazioni e i periodi critici, e sono 
quindi fornite indicazioni sulla 
organizzazione interna 
dell’emittente, sulle modalità di 
comunicazione al pubblico e sulle 
cautele operative che possono essere 
adottate. 
Con riferimento alle quattro 
specifiche finalità per le quali la 
disciplina in materia di abusi di 
mercato offre all’emittente una 
piena esenzione dai divieti di abuso, 
sono riepilogati i limiti e le 
condizioni che consentono di 
beneficiarne. 
La consultazione fa seguito alla 
decisione, assunta a seguito della 
conclusione della consultazione 
pubblica sulle proposte di 
adeguamento delle prassi di mercato 
già ammesse (“Amp”) dalla Consob 
al nuovo contesto europeo, di far 
 
 

cessare dal 30 giugno 2019 le prassi 
di mercato ammesse n. 2 e n. 3, 
aventi ad oggetto, rispettivamente, 
l’acquisto di azioni proprie per la 
costituzione di un c.d. “magazzino” 
titoli (Prassi n. 2) e il riacquisto di 
prestiti obbligazionari a condizioni 
predeterminate (Prassi n. 3), e 
risponde quindi all’esigenza di 
fornire agli emittenti e agli 
intermediari da questi incaricati 
indicazioni sulle modalità di 
proseguimento dell’operatività 
oggetto delle due prassi senza 
godere delle tutele giuridiche 
previste dal Regolamento Ue  n. 
596/2014 (“Mar”) per le Amp. 

Con riguardo al riacquisto di 
prestiti obbligazionari a 
condizioni predeterminate, è 
stata predisposta per la 
consultazione una Comunicazione, 
che sostituirà la Comunicazione n. 
DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 
2009 integrandola con alcune 
indicazioni orientative 
sull’operatività. 
Si rammenta, infine, che con 
riguardo alla Prassi n. 1 (attività di 
sostegno della liquidità del mercato), 
sono in corso approfondimenti con 
l’Esma e le altre autorità nazionali 
competenti. Rimane, quindi, ancora 
in vigore la Prassi n. 1 adottata dalla 
Consob nel 2009 con delibera n. 
16839. Il testo finale della nuova 
Prassi n. 1 sarà, comunque, oggetto 
di una apposita delibera.  

La consultazione, della durata di 
60 giorni, terminerà il 19 
settembre 2019. 
Il testo della consultazione è 
disponibile sul sito www.consob.it 
nella sezione “Regolamentazione – 
consultazioni in corso”. 

 

https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=eb4c73c5-f52f-4b56-8fc7-71a454134b9d
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Occhio alle truffe: tra 
maggio e giugno 35 
nuovi interventi di 
vigilanza,  95 da inizio 
anno 
Offrire sul web presunte 
opportunità di investimento, 
prospettando guadagni facili e 
a basso rischio, ma senza 
neanche specificare da quale 
Paese la società opera né qual’è 
l’indirizzo cui eventualmente ci si 
può rivolgere: è quanto emerge 
dalla più recente attività di 
vigilanza della Consob nel 
contrasto all’abusivismo 
finanziario.  
 
Dei 35 provvedimenti adottati 
in materia da Consob tra 
maggio e giugno di quest’anno 
ben 8 riguardano società per le 
quali la sede legale è non 
pervenuta, mentre le giurisdizioni 
del Pacifico del Sud, in particolare 
le Isole Marshall e Vanuatu, si 
confermano ai primi posti come 
base operativa per le imprese che 
promuovono abusivamente il 
trading on line e le offerte 
finanziarie sul web.  
 
Con l’attività di maggio e giugno 
sale a 95 il numero degli 
interventi effettuati da Consob 
dall’inizio di quest’anno a 
contrasto dell’abusivismo 
finanziario.  
 
Tra i vari interventi anche 
un’avvertenza (warning), che 
mette in guardia contro l’attività 
abusiva svolta da una fantomatica 
società Consob Europe Spa e 
contro la Real Profit Consul Eood, 
quest’ultima con sede legale in 
Bulgaria, riconducibili al medesimo 
soggetto di cittadinanza italiana.  

La tabella degli interventi 
effettuati negli ultimi due mesi si 
trova pubblicata al seguente 
link: http://www.consob.it/web/are
a-pubblica/occhio-alle-truffe. 

Opa Sunrise 
Investments Spa su 
azioni Italiaonline Spa: 
Consob approva il 
documento di offerta 
Consob ha approvato il documento 
relativo alle offerte pubbliche di 
acquisto volontarie totalitarie 
promosse, ai sensi degli articoli  
102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 
1998(Tuf), da Sunrise 
Investments Spa su azioni 
ordinarie e su azioni di risparmio 
emesse da Italiaonline Spa 
(delibera n. 21006 del 18 luglio 
2019).  

Libero Acquisition Sarl, società 
lussemburghese, e la sua 
controllata Sunrise Investments 
Spa, in qualità di “acquirente 
designato”, hanno reso nota, ai 
sensi dell’articolo 102, comma 1, 
del Tuf, la propria intenzione di 
promuovere un’offerta pubblica di 
acquisto volontaria avente ad 
oggetto la totalità delle azioni 
ordinarie (“offerta azioni”) emesse 
da Italiaonline Spa e 
contestualmente, un’offerta 
pubblica di acquisto avente ad 
oggetto la totalità delle azioni di 
risparmio emesse dall’emittente 
(“offerta azioni di risparmio”).   

L’obiettivo dell’offerta azioni è 
realizzare il delisting dell’emittente. 

L’offerente, Sunrise Investments 
Spa, è una società veicolo costituita 
nel 2017, controllata dalla società 
lussemburghese Libero, che ne 
detiene  il 72,45% del capitale, 
partecipata altresì dalle società 

lussemburghesi GLEurope 
Luxembourg Sarl (“Gl Europe”), che 
ne detiene l’11,33% del capitale, e 
da Golden Tree Asset Management 
Lux Sarl (Gtam) che ne detiene il 
restante 16,21% del capitale. I 
soggetti che agiscono di concerto 
con l’offerente sono Libero e i 
soggetti appartenenti alla relativa 
catena di controllo,  Gl Europe e 
Gtam.  

L’emittente, Italiaonline Spa, è una 
società quotata sull’Mta riveniente 
dalla fusione per incorporazione di 
Italiaonline Spa in Seat Pagine 
Gialle Spa, efficace dal 20 giugno 
2016. L’emittente è la prima 
internet company italiana che 
detiene, fra l’altro, i portali web 
Virgilio e Libero ed offre 
principalmente servizi di presenza 
digitale, di web marketing e di 
digital advertising, inclusi la 
gestione di campagne pubblicitarie 
e la generazione di leads attraverso 
i social network ed i motori di 
ricerca. 

L’offerta azioni riguarda: 

- massime  12.656.520 azioni 
ordinarie Italiaonline, pari 
all’11,03% del relativo capitale 
ordinario ed alla totalità delle 
azioni ordinarie emesse 
dall’emittente alla data di 
promozione delle offerte, dedotte le 
102.038.575 azioni, pari 
all’88,914% del relativo capitale, 
detenute, complessivamente, dai 
soggetti che agiscono di concerto 
con l’offerente, e le 66.130 azioni 
proprie, pari allo 0,058% del 
capitale, detenute dall’emittente;  

- massime   225.556 ulteriori azioni 
ordinarie che potrebbero essere 
eventualmente emesse ai sensi del 
piano di stock option per il periodo 
2014 - 2018, pari allo 0,223% del 
capitale dell’emittente. 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d21006.htm
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L’offerta azioni risparmio riguarda 
6803 azioni di risparmio, quotate 
sull’Mta  e pari allo 0,006% del 
capitale sociale dell’emittente. 

L’offerente riconoscerà a ciascun 
aderente all’offerta un corrispettivo 
di 2,82 euro per ciascuna azione 
ordinaria e  880 euro per ciascuna 
azione di risparmio, per un esborso 
massimo di  36.412.054,32 euro per 
l’offerta azioni e   5.896.640 euro  
per l’offerta azioni di risparmio. 

Il periodo di adesione, concordato 
con Borsa Italiana Spa, prende 
avvio il 29 luglio 2019 e terminerà 
il successivo 12 settembre, con 
pagamento del corrispettivo il 18 
settembre 2019.  

L’efficacia dell’offerta azioni è 
condizionata al verificarsi di 
ciascuna delle seguenti condizioni: 
- il non verificarsi di significativi 
avvenimenti avversi prima della 
conclusione del periodo di adesione 
(“condizione Mac”); 
- l’acquisizione da parte di Sunrise 
e dei soggetti che agiscono di 
concerto con essa di una 
partecipazione almeno pari al 95% 
del capitale, incluse le azioni 
proprie e le ulteriori azioni 
eventualmente acquistate dai 
medesimi soggetti sul mercato in 
pendenza delle offerte (“condizione 
soglia minima”). 
Entrambe le condizioni di offerta 
sono rinunciabili;  per quel che 
attiene la condizione soglia minima 
la partecipazione raggiunta dovrà 
essere almeno pari al 90% + 1 
azione del capitale dell’emittente, 
ossia pari alla soglia prevista 
dall’articolo 108, comma 2, del Tuf 
per il sorgere dell’obbligo di sell out. 
L’efficacia dell’offerta azioni 
risparmio è subordinata a ciascuna 
delle seguenti condizioni: 

- l’acquisizione di almeno il 50% + 
1 azione di risparmio (“condizione 
soglia minima azioni di risparmio”); 
- il perfezionarsi dell’offerta azioni. 
Entrambe le suddette condizioni 
sono rinunciabili. 
Le offerte si inquadrano in una più 
ampia operazione  che coinvolge, 
oltre a Sunrise e Libero, anche le 
società di diritto lussemburghese Gl 
Europe e Gtam ed è finalizzata a 
semplificare la struttura 
proprietaria dell’emittente e ad 
addivenire al delisting delle azioni  
emesse dalla medesima. Pertanto,  
l’offerente i) qualora arrivasse a 
detenere una partecipazione 
compresa tra il 90%+1 azione ed il 
95% del capitale dell’emittente, ed 
in tal caso rinunciasse alla 
condizione soglia minima, non 
ripristinerà il flottante e adempirà 
all’obbligo di acquisto previsto 
dall’articolo 108, comma 2, del Tuf; 
ii) qualora arrivasse a detenere ad 
esito delle offerte una 
partecipazione almeno pari al 95% 
del capitale, si avvarrà del diritto di 
acquistare le restanti azioni 
dell’emittente ai sensi dell’articolo 
111 del Tuf e porrà in essere 
un’unica procedura mediante la 
quale adempierà anche all’obbligo 
di acquisto previsto dall’articolo 
108, comma 1, del Tuf (la procedura 
congiunta). 
 
L’operazione è disciplinata in un 
accordo di investimento sottoscritto 
da Sunrise, Libero, Gl Europe e 
Gtam che prevede, oltre alla 
promozione delle offerte da parte di 
Libero e Sunrise in qualità di 
acquirente designato, ulteriori 
operazioni che le parti si sono 
impegnate a porre in essere ad esito 
delle offerte tra le quali la fusione 
per incorporazione di Sunrise in 
Italiaonline,  ai sensi dell’articolo 
2501-bis del codice civile (fusione a 

seguito di acquisizione con 
indebitamento).  
 
Il comunicato di cui all’articolo 103, 
comma 3, del Tuf e all’articolo  39 
del Regolamento Emittenti,  
corredato del parere degli 
amministratori indipendenti, è 
pubblicato con il documento 
d’offerta. 
 
Cellularline Spa: Consob 
approva il prospetto di 
quotazione di azioni e 
warrant  
Consob ha approvato il prospetto di 
ammissione a quotazione sul 
Mercato Telematico Azionario 
(Mta), organizzato e gestito da 
Borsa Italiana, delle azioni ordinarie 
e dei warrant di Cellularline Spa, 
già negoziati sul sistema 
multilaterale di negoziazione . 
 
Borsa Italiana ha rilasciato il 
provvedimento di ammissione a 
quotazione sull’Mta delle azioni e 
warrant di Cellularline e la 
contestuale esclusione dal Mercato 
alternativo di capitali Aim Italia, il 
15 luglio scorso. 

Non è prevista una concorrente 
offerta di sottoscrizione o di 
vendita delle azioni oggetto di 
ammissione a quotazione. Il 
prospetto è di sola ammissione alle 
negoziazioni sul mercato 
regolamentato Mta. Non sono 
previste, pertanto, nuove risorse 
finanziare per l’emittente derivanti 
dall’operazione di ammissione a 
quotazione. 

L’emittente, nella sua 
configurazione attuale, deriva 
dall’operazione di business 
combination intervenuta, con 
efficacia 4 giugno 2018, a seguito 
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della fusione per incorporazione di 
Ginetta Spa (controllante al 100% 
Cellular Italia Spa) e di Cellular 
Italia Spa (società operativa target) 
in Crescita Spa (Spac i cui 
strumenti finanziari erano negoziati 
sull’Aim Italia dal 15 marzo 2017). 
 
Cellularline Spa è a capo di un 
gruppo attivo in Italia e all’estero 
nel settore della progettazione, 
distribuzione (anche di prodotti di 
terzi) e commercializzazione di 
accessori per dispositivi 

multimediali e prodotti e accessori 
legati al mondo delle moto e delle 
bici. 
 
Alla data del prospetto informativo, 
gli azionisti che detengono 
direttamente o indirettamente 
partecipazioni superiori al 5% del 
capitale sociale della società sono 
la  S.L.M.K. Srl (10,33%) e Christian 
Aleotti (7,89%).  Nessun soggetto 
controlla, ai sensi dell’articolo 93 
del Tuf, l’emittente. 
 

Il prospetto riporta tra le 
“avvertenze per l’investitore” e nel 
capitolo "fattori di rischio" gli 
elementi di rischiosità relativi 
all’emittente e al gruppo, al 
mercato in cui operano, e agli 
strumenti finanziari oggetto di 
ammissione alle negoziazioni. 

 

 

 

Le decisioni della Commissione 
assunte o rese pubbliche nel corso della settimana 

 
(i documenti linkati o sottolineati nell’edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito 

www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni) 
 

 
Offerte pubbliche di acquisto e scambio 

 Approvato il documento relativo alle offerte 
pubbliche di acquisto volontarie totalitarie, ai sensi 
degli articoli  102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998 
(Tuf), da Sunrise Investments Spa su azioni 
ordinarie e su azioni di risparmio emesse da 
Italiaonline Spa (delibera n. 21006 del 18 luglio 
2019).  

 Prospetti 
 Approvato il prospetto di ammissione a 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
(Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle 
azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline Spa 
(decisione del 17 luglio 2019) .  

 
 Approvato il prospetto di base relativo al 
programma di offerta al pubblico di prestiti 
obbligazionari emessi da Banca Monte Dei 
Paschi Di Siena Spa (decisione del 18 luglio 
2019) .  

 
 Approvati il prospetto di base relativo al 

programma di offerta e/o quotazione di prestiti 
obbligazionari e il prospetto di base relativo 
all'offerta dei certificati emessi da Unicredit Spa 
(decisione del 17 luglio 2019) .  

 
 Approvato il prospetto di base, comprensivo del 
documento di registrazione, relativo al programma 
di offerta e/o quotazione di prestiti obbligazionari 
emessi da Iccrea Banca Spa (decisione del 17 
luglio 2019) .  

 
 Approvato il prospetto relativo all’offerta di quote 
del Fia (Fondo di investimento alternativo) 
immobiliare italiano di tipo chiuso non riservato 
“Azimut Demos 1” gestito da Azimut Libera 
Impresa Sgr Spa (decisione del 17 luglio 2019) .  
 

Albi ed elenchi 
 Disposta l’iscrizione di Elite Sim Spa, con sede a 
Milano, nell’albo di cui all’articolo  20, comma 1, 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La 
società è autorizzata all’esercizio del servizio di 
ricezione e trasmissione di ordini, di cui 
all’articolo 1, comma 5, lettera e) del medesimo 
decreto. L’autorizzazione alla prestazione del 
suddetto servizio di investimento è rilasciata con 
le seguenti limitazioni operative: “senza 
detenzione, neanche in via temporanea, delle 
disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di 
pertinenza della clientela e senza assunzione di 
rischi da parte della società” (delibera n. 21002 
del 17 luglio 2019). 

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d21006.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d21002.htm
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 Disposta l’iscrizione della Crewfunding Srl, con 
sede a Roma, nel registro dei gestori previsto 
dall’articolo  50-quinquies, comma 2, del decreto  

 
 
 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 
21000 del 17 luglio 2019. 
 
 

Le determinazioni dirigenziali 
assunte o rese pubbliche nel corso della settimana 

 
(i documenti linkati o sottolineati nell’edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito 

www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni) 
 

Quote per l’elezione degli 
organi di amministrazione 
e controllo 

 Il Responsabile della Divisione 
Corporate Governance della 
Consob, sulla base delle previsioni 
dell’articolo 147 - ter del d.lgs. n. 
58/1998 (Testo unico della finanza 
- Tuf) e degli articoli 144 - ter e 
seguenti del Regolamento 

Emittenti, ha determinato la quota 
minima di partecipazione per la 
presentazione delle liste dei 
candidati per l’elezione degli 
organi di amministrazione e 
controllo delle società As Roma 
Spa (2,5%), Danieli Spa - 
Officine Meccaniche Danieli & 
C. (2,5%), Digital Bros Spa 
(4,5%), Juventus Football Club 
Spa (1%), Mediobanca Spa (1%) 

e Società Sportiva Lazio Spa 
(2,5%). Il testo integrale della 
determinazione dirigenziale (n. 23 
del 16 luglio 2019) è disponibile 
sul sito internet www.consob.it, 
corredata dalla tabella con 
l’indicazione dei criteri utilizzati 
per la determinazione della quota 
di partecipazione.  

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d21007.htm
http://www.consob.it/documents/46180/46181/det_23_2019.pdf/60774c74-c91f-4ebf-bcd5-3e400b3dbbdf

