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ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
28 giugno 2022, ore 15,00
Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3
In vista dell’Assemblea Speciale del 28 giugno 2022, è pervenuta alla Società l’allegata proposta di
nomina dell’avv. Dario Trevisan nel ruolo di Rappresentante Comune, formulata da Amber Capital UK
LLP, gestore dei fondi Amber Global Opportunities Fund, titolare di 69.709.584 azioni di risparmio di
TIM S.p.A. e PrivilEdge – Amber Event Europe, titolare di 15.069.707 azioni di risparmio di TIM S.p.A.
La
proposta
è
disponibile
sul
sito
internet
della
Società
al
link
https://www.gruppotim.it/it/investitori/azioni/agm/Assemblea-speciale-giugno-2022.html e sul sito
del meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Spettabile TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri n.1
20121 – Milano
a mezzo PEC: assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it
Londra, 1 giugno 2022
Oggetto: TIM S.p.A. – Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 28 giugno
2022 – Proposta di candidatura per la carica di Rappresentante Comune per gli
esercizi 2022/2024 e proposta circa la durata e il compenso.
La sottoscritta Amber Capital UK LLP, gestore dei fondi
- Amber Global Opportunities Fund, titolare di 69,709,584 azioni di risparmio di TIM
S.p.A. (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario),
- PrivilEdge – Amber Event Europe, titolare di 15,069,707 azioni di risparmio di TIM
S.p.A. (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario),
nella persona del legale rappresentante Joseph Oughourlian, in relazione
all’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A. che si terrà il giorno 28
giugno 2022, alle ore 15,00 in Rozzano (MI), Viale Toscana n. 3 (unica convocazione), per
deliberare in ordine alla nomina del Rappresentante Comune – deliberazioni inerenti e
conseguenti (fra le quali la durata e il compenso),
propone
 la candidatura dell’Avv. Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) nato a Milano
il 4.05.1964 per la nomina a Rappresentante Comune di categoria;
 di fissare la durata del mandato in numero tre esercizi (2022-2024) e, comunque, fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2024;
 di fissare – in aderenza a quanto stabilito in relazione al precedente mandato - il relativo
compenso in € 36.000,00 (trentaseimila), oltre oneri di legge e spese vive, a valere per
ciascuno dei tre esercizi e sino alla cessazione dell’incarico.
Ritenuto che tali proposte siano di gradimento anche per altri azionisti investitori istituzionali, si
richiede, altresì, che delle presenti proposte possa essere data pubblicità sul Vostro sito web al
fine di renderle conoscibili ad altri azionisti per le loro eventuali determinazioni in ordine
all’esercizio del voto.
Con molti cordiali saluti,

(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

