ASSEMBLEA DEL 20 MAGGIO 2015
RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE
AVVISO PRECISAZIONE SULLA PRESENTAZIONE DI LISTE
Roma, 30 marzo 2015
Telecom Italia comunica che, a fronte della pubblicazione dell’avviso di convocazione assembleare
degli azionisti ordinari della Società, intervenuta in data odierna, l’associazione dei piccoli azionisti
AS.A.T.I. – Associazione Azionisti Telecom Italia (nel seguito: ASATI) e il suo Presidente, Franco
Lombardi, in qualità di soci, hanno presentato la seguente lista di candidati per il rinnovo del Collegio
Sindacale (nel seguito: la Lista ASATI):
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
Nel prendere atto che ASATI ha dichiarato di aver intrapreso un’attività di raccolta di ulteriori adesioni
rispetto all’iniziativa, la Società ha acquisito la documentazione relativa alle suddette candidature
(disponibile altresì all’indirizzo www.telecomitalia.com), ma comunica che la Lista ASATI non può
considerarsi – allo stato – validamente presentata ai sensi di legge e Statuto, in quanto ASATI e il suo
Presidente congiuntamente non dispongono di un numero sufficiente di azioni. La Società ribadisce
infatti che, come da avviso di convocazione consultabile sul sito internet www.telecomitalia.com, la
nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano
complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale ordinario.
Le liste devono essere depositate entro il 25 aprile 2015 presso la Sede Legale o all’indirizzo e-mail
assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it. Qualora entro il 25 aprile 2015 risultasse validamente
presentata una sola (o nessuna) lista, ovvero ancora risultassero presentate soltanto liste collegate agli
azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa (allo stato, come noto: Telco S.p.A.), la scadenza per il deposito sarebbe procrastinata di 3
giorni (28 aprile 2015) e la soglia di legittimazione sarebbe dimezzata allo 0,25% del capitale ordinario.
La produzione del titolo comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto dovrà, in ogni caso, essere
prodotta entro il 29 aprile 2015.
I soci che intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l’ufficio Corporate
Affairs della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

