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Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni
“Telecom Italia 2002-2022 a tasso variabile, serie speciale
aperta, riservato in sottoscrizione al personale del gruppo
Telecom Italia in servizio e in quiescenza”
ISIN IT0003217640
I possessori di obbligazioni “Telecom Italia 2002-2022 a tasso variabile, serie
speciale aperta, riservato in sottoscrizione al personale del gruppo Telecom
Italia in servizio e in quiescenza” sono convocati in Assemblea in Milano presso
la Sede Legale di Telecom Italia S.p.A., in Piazza degli Affari 2, per le ore 11,00
del giorno 28 marzo 2006 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 e
30 marzo 2006, rispettivamente in seconda e terza convocazione, stessa ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

costituzione dell'ufficio del rappresentante comune degli obbligazionisti
e relative attività;
individuazione dei criteri per l'eventuale affidamento di incarichi
per la valutazione delle operazioni programmate o poste in essere
dall'emittente e/o dal Gruppo;
dotazione dell'ufficio e compenso del rappresentante comune.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli obbligazionisti per i quali gli
intermediari abbiano effettuato la prevista comunicazione ai sensi della
normativa in vigore e nel termine di due giorni precedenti la data della singola
riunione assembleare.
Si invitano i Signori obbligazionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di
convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.
Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a
partire dalle ore 10.00.
La relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno è messa a
disposizione del pubblico ai sensi di legge e reperibile all'indirizzo internet
http://www.telecomitalia.it
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e reperibile all'indirizzo internet: http://www.telecomitalia.it
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti:
- recapito telefonico: +39 02 85909240
- l'indirizzo e-mail francesco.pensato@franzosi.com
- sito: http://www.telecomitalia.it
Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti
Avv. Francesco Pensato

