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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 del dott. Marco Bava nel ruolo di Rappresentante Comune, formulata dallo stesso dott. Bava
titolare di n. 6 azioni di risparmio 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.
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Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C
Str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se – tel: 39+3893399999 – P.I 06451320011- ideeconomiche@pec.it

Torino 16.06.22
Caro Presidente Tim
Oggetto: Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di TIM
S.p.A. convocata per il28 giugno 2022 –

Vorrei presentarle la mia proposta di autocandidatura per la
carica di Rappresentante comune per gli esercizi 2022/2024
con durata e compenso.
Il sottoscritto Marco Bava , codice fiscale BVAMCG57P07L219T,
pec marcobava@ordineavvocatitorino.it, titolare di N.6 azioni
di risparmio TIM S.p.A., 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
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del Rappresentante Comune – deliberazioni inerenti e
conseguenti (fra le quali la durata e il
compenso).
Più in particolare, propone
• la propria candidatura come Rappresentante comune degli
Azionisti di Risparmio di TIM S.p.A;
• di fissare la durata del mandato in numero di 3 esercizi
(2022/2024) e comunque fino all’approvazione del bilancio di
esercizio 31/12/2024;
• di fissare il relativo compenso in € 1.000 (MILLE)+ SPESE
DOCUMENTATE, a valere per ciascuno dei 3 esercizi e sino alla
cessazione dell’incarico, oltre oneri di legge e spese. 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 voto.
Perche’ propongo la mia candidatura come rappresentante degli
azionisti di risparmio ?
Dal 1976 come telefonista al 2016 ho lavorato in Telecom Italia concludendo
come assistente di fatto alla Presidenza per il piano industriale.
DAL 1981 ho partecipato alle assemblee Stet e Sip con interventi sul piano
industriale.
Dal 1992 sono stato consulente per piani industriale del Gruppo Agnelli.
In questi anni sia all’interno della Telecom sia pubblicamente nel corso delle
assemblee, ho cercato di evitare lo scorporo della rete che non fosse per il
suo ritorno sotto il controllo pubblico.
Ora , in questa fase , come rappresentante degli azionisti di risparmio, vorrei
sostenere la proposta, in alternativa al piano Vitali-Mediobanca, di uno
scorporo della rete a beneficio di tutti gli azionisti, anche quelli di risparmio ,
che, successivamente, potranno aderire o meno ad un’OPA di CDP.
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Inoltre dal momento che ritengo uno spreco di risorse umane ed aziendali, la
isopensione, introdotta con massima contraddizione dalla prf.ssa Fornero, mi
impegnero’ al fine che venga interrotto il suo utilizzo perche’ danneggia il
patrimonio professionale ed economico della Tim.
Buon lavoro .
Marco BAVA

TORINO 23.08.21

CURRICULUM VITAE di

Marco Bava
1. Nato a Torino 7-9-57
2. residente in Castiglione Torinese str.S.MARTINO 48/5
3. Laurea economia e commercio 100/110.
4. Dipendente Telecom Italia S.p.A dal 1976, al 01.08.16.
5. Dal 1990 consulente di alcuni gruppi quotati in borsa in Italia per la
redazione del bilancio e strategie .
6. Dal 1990 al 1998 esperto della Lega Nord presso il Comune di Torino per
l’urbanistica, viabilità’ , trasporti, sport, patrimonio e bilancio.
7. Nel 1992 ho pubblicato il libro : MARCO BAVA Il difensore civico dei piccoli
azionisti ed Finanze e Lavoro Torino.
8. Maggio 2003 : faccio alcune testimonianze nel corso di marketing della
prof.ssa ANNA CLAUDIA Pellicelli, FACOLTA’ ECONOMIA del Piemonte
Orientale Novara, sulla impostazione del piano industriale.
9. dal Maggio 2005 : faccio alcune testimonianze all’ Universita’ di Novara,
Biella ed ASTI sulla progettazione e gestione del piano industriale.
10.

Febbraio 2006 e’ pubblicato il libro : L’uso della tabella Mb nei casi di

piani industriali : Fiat, Telecomitalia, Pininfarina ecc..
11.

28.06.10 LAUREA IN GIURISPRUDENZA 85/100

12.

Praticante avvocato e commercialista , mediatore ed arbitro civile.

13.

Dal 2017 gestisco marchi e brevetti per conto della Idee Economiche &

design sas di Marco Bava e &

14.

il sottoscritto da’ il consenso al trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD 679/2016) compreso
il trattamento di eventuali dati particolari.
15.

dichiaro di non aver riportato condanne ai sensi per gli effetti dell’art.35-

bis del DLgs 165/2001
16.

dichiaro la mia immediata disponibilità.

In fede.
MARCO BAVA

