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SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
Generalità del titolare del diritto di voto
PERSONE FISICHE
Cognome e nome


Luogo e data di nascita


Codice fiscale


SOCIETÀ, ENTI
Denominazione o ragione sociale


Indirizzo della sede legale


Codice fiscale


Cognome e nome del legale rappresentante


Luogo e data di nascita del legale rappresentante



depositate presso   (intermediario depositario),
ABI  CAB 
Numero di azioni possedute dal titolare del diritto di voto

Dichiaro sotto la mia responsabilità:
 di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e dello Statuto di Telecom Italia S.p.A.
 di essere titolare di idoneo potere rappresentativo della persona giuridica di cui sopra.
Data

Firma

_______________________________

__________________________________________

Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In
caso di contitolarità, la firma dovrà essere apposta dal rappresentante comune, se presente; in sua assenza è richiesta
la sottoscrizione di tutti i contitolari. Le schede prive di sottoscrizione non verranno prese in considerazione. Le schede
prive dell’indicazione di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea, ma non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle deliberazioni.
Per l’inoltro, inserire le pagine 2 e 3 relative alle indicazioni di voto, debitamente sottoscritte, in una busta chiusa (busta
A). Inserire la busta A (contenente le indicazioni di voto) in una seconda busta B, insieme con la presente pagina
anch’essa sottoscritta. La busta B deve pervenire entro il 24 maggio 2016 all’indirizzo
TELECOM ITALIA
Corporate Affairs – Rif. Voto
Via Gaetano Negri n. 1
20123 Milano – Italia
Si ricorda che, con dichiarazione scritta inviata alla Società allo stesso indirizzo entro lo stesso termine, il voto esercitato
per corrispondenza può essere revocato; il voto è altresì revocabile mediante dichiarazione espressa resa
dall’interessato nel corso dell’Assemblea.
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Indicazioni di voto

ISTRUZIONI:
Il Quadro A è destinato all’espressione del voto sulle proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di
Amministrazione, come da documentazione messa a disposizione presso la Sede legale, sul sito internet della Società
(www.telecomitalia.com/assemblea) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1 INFO (www.1info.it).
Il Quadro B è destinato all’espressione del voto in caso di (i) modifica o integrazione e (ii) voto su proposte alternative
rispetto alle proposte di deliberazione di cui al Quadro A. A tale riguardo, il Quadro B prevede la possibilità di confermare
o revocare le indicazioni di voto manifestate nel Quadro A, oppure di esprimersi sulla modifica/integrazione/proposta
alternativa. Ove venga scelta l’opzione della semplice revoca delle indicazioni del Quadro A, come pure in caso di
mancata compilazione del Quadro B, le azioni corrispondenti non saranno computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della modifica/integrazione/proposta alternativa alla
proposta di cui al Quadro A. Il votante per corrispondenza in ciascun quadro può barrare una sola casella. In caso di voto
equivoco, l’indicazione di voto non sarà considerata efficace e conseguentemente le corrispondenti azioni non saranno
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle deliberazioni.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
QUADRO A
QUADRO B
Proposta di deliberazione
consiliare

In caso di votazione su (a) modifiche o integrazioni e (b) proposte alternative rispetto alla proposta di
deliberazione di cui al Quadro A

□ Confermo le indicazioni sub Quadro A
□ Favorevole

□ Revoco le indicazioni sub Quadro A

□ Contrario

□ Voto a favore della modifica/integrazione/proposta alternativa

□ Astenuto

□ Voto contro ogni modifica/integrazione/proposta alternativa
□ Mi astengo rispetto a ogni modifica/integrazione/proposta alternativa

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PRIVILEGIATO ALLE AZIONI DI RISPARMIO MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
QUADRO A
QUADRO B
Proposta di deliberazione
consiliare

In caso di votazione su (a) modifiche o integrazioni e (b) proposte alternative rispetto alla proposta di
deliberazione di cui al Quadro A

□ Confermo le indicazioni sub Quadro A
□ Favorevole
□ Contrario
□ Astenuto

□ Revoco le indicazioni sub Quadro A
□ Voto a favore della modifica/integrazione/proposta alternativa
□ Voto contro ogni modifica/integrazione/proposta alternativa
□ Mi astengo rispetto a ogni modifica/integrazione/proposta alternativa

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE – DELIBERAZIONE SULLA PRIMA SEZIONE
QUADRO A
QUADRO B
In caso di votazione su (a) modifiche o integrazioni e (b) proposte alternative rispetto alla proposta di
Proposta di deliberazione
deliberazione di cui al Quadro A.
consiliare
La deliberazione è assunta per legge sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, e
dunque la proposta non è suscettibile di modifica/integrazione/proposta alternativa da parte dei soci.
□ Confermo le indicazioni sub Quadro A
□ Favorevole
□ Contrario
□ Astenuto

□ Revoco le indicazioni sub Quadro A
□ Voto a favore della modifica/integrazione/proposta alternativa del Consiglio di Amministrazione
□ Voto contro ogni modifica/integrazione/proposta alternativa del Consiglio di Amministrazione
□ Mi astengo rispetto a ogni modifica/integrazione/proposta alternativa del Consiglio di Amministrazione

Votante per corrispondenza

Firma
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Indicazioni di voto

SPECIAL AWARD – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
QUADRO A
Proposta di deliberazione
consiliare

QUADRO B

In caso di votazione su (a) modifiche o integrazioni e (b) proposte alternative rispetto alla proposta di
deliberazione di cui al Quadro A

□ Confermo le indicazioni sub Quadro A
□ Favorevole

□ Revoco le indicazioni sub Quadro A

□ Contrario

□ Voto a favore della modifica/integrazione/proposta alternativa

□ Astenuto

□ Voto contro ogni modifica/integrazione/proposta alternativa
□ Mi astengo rispetto a ogni modifica/integrazione/proposta alternativa

CESSAZIONE DI UN AMMINISTRATORE – RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 17 A 16
QUADRO A
QUADRO B
Proposta di deliberazione
consiliare

In caso di votazione su (a) modifiche o integrazioni e (b) proposte alternative rispetto alla proposta di
deliberazione di cui al Quadro A

□ Confermo le indicazioni sub Quadro A
□ Favorevole

□ Revoco le indicazioni sub Quadro A

□ Contrario

□ Voto a favore della modifica/integrazione/proposta alternativa

□ Astenuto

□ Voto contro ogni modifica/integrazione/proposta alternativa
□ Mi astengo rispetto a ogni modifica/integrazione/proposta alternativa

INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ – MODIFICA DELL’ART. 1 DELLO STATUTO SOCIALE – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
QUADRO A
QUADRO B
Proposta di deliberazione
consiliare

In caso di votazione su (a) modifiche o integrazioni e (b) proposte alternative rispetto alla proposta di
deliberazione di cui al Quadro A

□ Confermo le indicazioni sub Quadro A
□ Favorevole

□ Revoco le indicazioni sub Quadro A

□ Contrario

□ Voto a favore della modifica/integrazione/proposta alternativa

□ Astenuto

□ Voto contro ogni modifica/integrazione/proposta alternativa
□ Mi astengo rispetto a ogni modifica/integrazione/proposta alternativa

Votante per corrispondenza

Firma
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