AVVISO SULLA PRESENTAZIONE DI LISTE
(ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE)
Milano, 21 marzo 2014
Con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinari convocata per il giorno 16 aprile 2014
(unica convocazione), per deliberare - tra l’altro - sulla nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente della Società, Telecom Italia comunica che alla data
odierna, nei termini di legge e di Statuto, sono state depositate le seguenti liste di candidati
alla carica di Amministratore:


Lista presentata da Telco S.p.A. (la cui partecipazione complessiva è pari al 22,39%
circa del capitale sociale avente diritto di voto)
1. Giuseppe RECCHI (*), nato a Napoli il 20 gennaio 1964
2. Marco Emilio Angelo PATUANO, nato ad Alessandria il 6 giugno 1964
3. Baroness Denise KINGSMILL CBE (*), nata in Nuova Zelanda il 24 aprile 1947
4. Flavio CATTANEO (*), nato a Rho (MI) il 27 giugno 1963
5. Giorgina GALLO (*), nata a Torino il 2 aprile 1960
6. Tarak BEN AMMAR, nato a Tunisi (Tunisia) il 12 giugno 1949
7. Laura CIOLI (*), nata a Macerata il 10 luglio 1963
8. Giorgio VALERIO (*), nato a Milano il 13 luglio 1966
9. Jean Paul FITOUSSI, nato a La Goulette (Tunisia) il 19 agosto 1942
10. Luca MARZOTTO (*), nato a Roma il 9 gennaio 1971
11. Elena VASCO (*), nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964
12. Paolo FUMAGALLI (*), nato a Busto Arsizio (VA) il 24 giugno 1960
13. Maurizio DATTILO (*), nato a Milano il 19 marzo 1963
Sono indicati con un asterisco i candidati che si sono dichiarati indipendenti.
Il socio Telco S.p.A. propone altresì:
− di determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
− di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la durata del nominando
Consiglio di Amministrazione;
− di mantenere l’attuale compenso riparametrandolo al numero dei Consiglieri;
pertanto, tenuto conto che il numero dei Consiglieri proposto è pari a 13, di
stabilire in euro 1.900.000 il compenso complessivo annuo ai sensi dell’art.
2389, comma 1, c.c., da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle
deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;
− di autorizzare i propri candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione al
proseguimento delle attività indicate nei rispettivi curricula vitae e comunque di
svincolarli dal divieto di concorrenza, per quanto occorrer possa ai sensi dell’art.
2390 c.c.;
− di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alla
sua elezione come Amministratore, Giuseppe Recchi.



Lista presentata da Findim Group S.A. (la cui partecipazione complessiva è pari al
5,004% circa del capitale sociale avente diritto di voto)
1. Vito Alfonso GAMBERALE, nato a Castelguidone (CH) il 3 agosto 1944
2. Girolamo DI GENOVA, nato a Fiumefreddo Bruzio (CS) l’11 gennaio 1939
3. Franco LOMBARDI, nato a Roma il 29 agosto 1947
4. Maria Elena CAPPELLO, nata a Milano il 24 luglio 1968
5. Daniela MAININI, nata ad Albizzate (VA) il 16 marzo 1960
Tutti i candidati si sono dichiarati indipendenti.
Il socio Findim Group S.A. propone altresì:
− che il Consiglio di Amministrazione sia composto da numero 11 Amministratori;
− che il Consiglio di Amministrazione sia nominato per tre esercizi e dunque sino
alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2016;
− che, subordinatamente alla sua elezione come Amministratore, Vito Alfonso
Gamberale sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori
istituzionali internazionali azionisti di Telecom Italia (la cui partecipazione complessiva
è pari all’1,82% circa del capitale sociale avente diritto di voto)
1. Lucia CALVOSA, nata a Roma il 26 giugno 1961
2. Davide BENELLO, nato a Milano il 6 marzo 1954
3. Francesca CORNELLI, nata a Milano il 19 settembre 1962
Tutti i candidati si sono dichiarati indipendenti.

Nei prossimi giorni le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dall’art. 144octies, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti (in particolare: curricula vitae e
dichiarazioni dei candidati) saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della
Società, sul sito internet di Telecom Italia all’indirizzo www.telecomitalia.com/assemblea,
nonché presso Borsa Italiana all’indirizzo www.borsaitaliana.it.

