Avviso agli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell' Art. 136 del Regolamento Consob
n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998
Sollecitazione di deleghe promossa da
“AS.A.T.I. – Associazione Azionisti Telecom Italia”

per informazioni e contatti visita il sito
www.asati.eu

Premessa
L'art. 136 del Regolamento Emittenti stabilisce che chiunque intenda promuovere una
sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica
senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed
alla società di gestione accentrata delle azioni.
Il presente Avviso è redatto da ”AS.A.T.I. – Associazione Azionisti Telecom Italia”
www.asati.eu, soggetto promotore di una sollecitazione – ai sensi dell'Art. 136 del Testo
Unico della finanza – con riferimento all'Assemblea dei soci in sede ordinaria e
straordinaria della Telecom Italia SPA, convocata per il 20 maggio 2015 con avviso
pubblicato in data 30 marzo 2015.
Il presente Avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del
Regolamento emittenti (modificato dalla Delibera n. 17730 del 31/03/2011 della
CONSOB), ovvero:
1. i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali
viene richiesto il conferimento della delega;
2. la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del
giorno;
3. le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito
internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
4. la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere
al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la
società di gestione del mercato;
5. le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

Dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene
richiesto il conferimento della delega
Il Promotore della raccolta deleghe è “ASATI – Associazione Azionisti Telecom Italia”
www.asati.eu”, in persona del rappresentante legale,Franco Lombardi nato a Roma il 29
agosto 1947 (CF LMBFNC47M29H501Q). Il promotore è domiciliato, per gli effetti della
presente sollecitazione al seguente indirizzo: Via Isonzo n. 32, 00198 Roma (RM), fax: NR 0691867477, mail: frlombardi@virgilio.it.
La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è
Telecom Italia S.p.A. Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 MILANO, Codice Fiscale/Partita
Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, Codice ISIN
IT0003497168; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: "TIT”.
Si segnala che in data 30 marzo 2015, AS.A.T.I e l’Ing. Franco Lombardi (in proprio) hanno
presentato all’Emittente una lista di candidati per il rinnovo del Collegio sindacale (punto
4 dell’agenda di parte ordinaria):
Candidati per la carica di Sindaco effettivo
1. Giuseppe ASCOLI, nato a Roma il 15 luglio 1954
2. Franco LOMBARDI, nato a Roma il 29 agosto 1947
3. Vittoria SEGRE, nata a Roma il 30 luglio 1981
Candidati per la carica di Sindaco supplente
1. Franco VOLPATO, nato a Lavagno (VR) il 25 marzo 1962
Detta lista sarà messa in votazione quando risultasse presentata da azionisti che
complessivamente detengano lo 0,5% del capitale ordinario, e comunque al
raggiungimento dei requisiti previsti per legge e per Statuto dell’Emittente.
Si segnala, infine, che sono associati ad AS.A.T.I. oltre 6.000 azionisti di TI (azionisti
individuali, azionisti dipendenti, azionisti dipendenti in pensione), per un totale di azioni
pari a circa 1,1% del capitale ordinario. La richiesta di conferimento di delega è rivolta
non solo ai suddetti iscritti, ma anche all’Azionariato individuale e a tutti gli azionisti
risparmiatori, compresi i fondi Italiani ed esteri.
Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno
L’Assemblea ordinaria e straordinaria della società Telecom Italia S.p.A. per cui il
Promotore effettua la sollecitazione di deleghe, è stata convocata in Rozzano (Milano),
viale Toscana n. 3 alle ore 11,00 del giorno 20 maggio 2015 in unica convocazione.

Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2014 – approvazione della documentazione di bilancio –
deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell’utile d’esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; nomina del
Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso
5. Differimento mediante liquidazione in equity di una porzione dell’incentivazione a
breve termine – ciclo 2015 – deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria
1. Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio della parziale liquidazione in
equity dell’incentivazione a breve termine per l’esercizio 2015 – modifica dell’art. 5
dello Statuto sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario denominato
“€2,000,000,000 1.125 per cent. equity linked bonds due 2022” e aumento del
capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni
ordinarie – deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Adeguamento delle regole statutarie di corporate governance – modifica degli
artt. 9, 11 e 17 dello Statuto sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A. –
deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazioni statutarie richieste da Telefónica, per il tramite di Telco, ai sensi del
provvedimento dell’Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Delibere
inerenti e conseguenti
Modalità di pubblicazione del prospetto informativo e del modulo di delega
Il prospetto informativo ed il modulo di delega saranno resi disponibili agli indirizzi internet:
• www.asati.eu
nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 07.04.2015.
Tutte le informazioni e la documentazione di responsabilità del Promotore saranno resi
disponibili sul sito internet www.asati.eu.
Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al
promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di
gestione del mercato
Tutti gli azionisti di Telecom Italia SPA - ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto –
possono prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico agli indirizzi
internet:
• www.asati.eu
I suddetti documenti verranno resi disponibili agli azionisti ed al pubblico nel rispetto dei
termini di legge e comunque entro il 07.04.2015.
Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione
Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento a tutti i punti all'Ordine del
Giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, di cui alla documentazione pubblicata
sul sito della Società all’indirizzo internet www.telecomitalia.com.
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2014 – approvazione della documentazione di bilancio –
deliberazioni inerenti e conseguenti
A. Il promotore intende esprimere voto di astensione perché nel bilancio non
appare una diminuzione del debito molto elevato(un lordo di oltre 40
miliardi quasi il doppio della capitalizzazione di borsa), a differenza di tutti gli
anni a partire dal 2007 (in cui è diminuito di circa 1 MLD l’anno). Inoltre ci
saremmo aspettati una ancorché moderata remunerazione anche delle
azioni ordinarie eventualmente in azioni e non cash come Asati aveva
proposto al CDA;

2. Destinazione dell’utile d’esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
A. Il promotore intende esprimere voto di astensione per i motivi esposti al
punto precedente;
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
A. Il promotore intende esprimere voto contrario perché analizzati i risultati
ottenuti nel periodo triennale precedente non si rilevano le condizioni per
assegnare remunerazioni così’ elevate. Tenuto anche conto che tuttora e’ in
atto la solidarietà per i dipendenti. Inoltre riteniamo che in assemblea si
debba votare l’intera relazione e non una parte di questa;
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; nomina del
Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso
A. Il promotore intende votare la lista presentata – nei termini sopra indicati - da
AS.A.T.I. e dal socio Franco Lombardi, qualora raggiunga il quorum di
capitale sociale previsto per la validità del deposito, in quanto nell’ambito
del nuovo collegio sindacale saranno finalmente rappresentati la gran
massa degli azionisti individuali, oltre 420.000, finora assenti da ogni organo
sociale dell’Azienda. Asati si sta adoperando affinché i fondi esteri, che
rappresentano circa il 50% del capitale, votino per tale lista;
Nel caso in cui la lista presentata da AS.A.T.I e da Franco Lombardi non sia
messa in votazione, in quanto non abbia validamente conseguito i requisiti
di legittimazione previsti, il promotore si asterrà dalla votazione.
B. In merito alla nomina del Presidente del Collegio sindacale, il promotore
dichiara di proporre e votare il dottor Giuseppe Ascoli, qualora risulti tra i
Sindaci eletti dalla minoranza. In difetto, il promotore si asterrà dalla
votazione.
C. In merito alla remunerazione, il promotore intende presentare e votare la
seguente proposta: remunerazione per il Presidente del Collegio sindacale:
125.000 euro annui lordi; remunerazione per gli altri Sindaci: 90.000 euro
annui lordi.
5. Differimento mediante liquidazione in equity di una porzione dell’incentivazione a
breve termine – ciclo 2015 – deliberazioni inerenti e conseguenti
A. Il promotore intende esprimere voto contrario perché in un momento
perdurante di solidarietà per i dipendenti, che potrebbe essere ancora più
pesante (solidarietà espansiva !). Si tratta di incentivazioni che riguardano “il
ciclo 2015” del quale l’azionista dispone di poche e insufficienti informazioni;
Parte straordinaria
1. Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio della parziale liquidazione in
equity dell’incentivazione a breve termine per l’esercizio 2015 – modifica dell’art. 5
dello Statuto sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
 Il promotore intende esprimere voto contrario per i motivi esposti nel punto 5
della parte ordinaria;

2. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario denominato
“€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity linked bonds due 2022” e aumento del
capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni
ordinarie – deliberazioni inerenti e conseguenti
 Il promotore intende esprimere voto favorevole per il valore del tasso di
interesse e per il valore assegnato a fine periodo (7 anni) a 1.8 euro alle
azioni ordinarie. Si auspica che una siffatta modalità sia anche rivolta in
futuro agli azionisti individuali e ai dipendenti;
3. Adeguamento delle regole statutarie di corporate governance – modifica degli
artt. 9, 11 e 17 dello Statuto sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
 Il promotore intende esprimere voto contrario in quanto immaginare che i
2/3 dei consiglieri siano assegnati alla lista che ottiene il maggior numero di
voti in assemblea non è assolutamente coerente con una società che si
avvia verso il modello della public company;
4. Fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A. –
deliberazioni inerenti e conseguenti
 Il promotore intende esprimere voto di astensione in quanto è stato più volte
espresso un forte dissenso per come è stata condotta nel recente passato
l’operazione La7 e TI media;
5. Integrazioni statutarie richieste da Telefónica, per il tramite di Telco, ai sensi del
provvedimento dell’Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Delibere
inerenti e conseguenti
 Il promotore intende esprimere voto favorevole perché si scioglie il patto
Telco che ha tenuto immobilizzata Telecom negli ultimi 7 anni, impedendo
alla Societa’ di evolvere ( sul piano della Corporate Governace) e di
crescere sul piano tecnologico, finanziario-economico-patrimoniale. Basti
ricordare la disastrosa perdita di capitalizzazione, più della metà rispetto
all’inizio della gestione Telco, e l’impedimento al necessario sviluppo che
richiedeva un aumento del capitale.

Altri elementi
Il Promotore si riserva di presentare, anche prima dell’assemblea, domande alla società,
ma non assume l’obbligo di condizionare il voto all’esito delle risposte eventualmente
ricevute.
Roma, 9 aprile 2015

Il Presidente dell’Associazione

