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ASSEMBLEA IN DATA 15 DICEMBRE 2015 – INTEGRAZIONE AGENDA
Si fa riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinari di Telecom Italia S.p.A. convocata
con avviso pubblicato in data 5 novembre 2015 per il giorno 15 dicembre 2015 (unica
convocazione), alle ore 11.00, in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3.
Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 25
novembre 2015 a fronte della richiesta d'integrazione dell'agenda dei lavori assembleari
formulata dal socio Vivendi S.A. ex art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, l’ordine del giorno dei
lavori risulta modificato come segue:
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
• Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori
di azioni di risparmio della facoltà di convertire ciascuna azione di risparmio detenuta
in un’azione ordinaria con pagamento di un conguaglio; e (ii) conversione obbligatoria
delle azioni di risparmio in circolazione al termine del periodo per l’esercizio della
facoltà di conversione di cui al punto (i) in azioni ordinarie senza pagamento di alcun
conguaglio. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
• Nomina di 4 (quattro) Amministratori, previa rideterminazione da 13 (tredici) a 17
(diciassette) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ogni informazione riguardante:
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli
argomenti all’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per
delega (record date: 4 dicembre 2015);
- gli aspetti organizzativi dell’Assemblea
è riportata nell’avviso di convocazione completo e relativa integrazione, i cui testi sono
pubblicati sul sito internet della Società www.telecomitalia.com/assemblea al quale si
rimanda.
Milano, 25 novembre 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Recchi

