Avviso agli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. ai sensi degli Artt. 136 del Regolamento
Consob n.11971, adottato in attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998
Sollecitazione di deleghe promossa da "AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom Italia"
Premessa
L'art. 136 del Regolamento Emittenti stabilisce che chiunque intenda promuovere una sollecitazione
di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito
internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle
azioni.
Il presente Avviso è redatto da "AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom Italia" www.asati.eu,
soggetto promotore di una sollecitazione - ai sensi degli Artt. 136 e ss. del Testo Unico della finanza
- con riferimento all'Assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria della Telecom Italia SPA,
convocata per il 24 aprile 2018, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati
nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.telecomitalia.com in data
10 marzo 2018 nonché con riferimento all’integrazione dell’agenda pubblicata dalla Società in data
3 aprile 2018.
Il presente Avviso è stato trasmesso alla società emittente (Telecom Italia S.p.A.), alla Consob, alla
società di gestione del mercato (Borsa Italiana SpA) ed alla società di gestione accentrata delle
azioni (Monte Titoli SpA) in data 9 aprile 2018.
Il presente Avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento
emittenti (modificato dalla Delibera n. 17730 del 31/03/2011 della CONSOB), ovvero:
1. i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il
conferimento della delega;
2. la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
3. le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale
sono messi a disposizione tali documenti;
4. la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il
prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del
mercato;
5. le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
Dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene
richiesto il conferimento della delega
Il Promotore della raccolta deleghe è "AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom Italia"
www.asati.eu. in persona del rappresentante legale, Franco Lombardi nato a Roma il 29 agosto
1947 (CF: LMBFNC47M29H501 Q). Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente
sollecitazione al seguente indirizzo: Via Isonzo n032 00198 Roma (RM). fax: NR 06-91867477; mail:
frlombardi@virgilio.it.
La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Telecom Italia
S.p.A. Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 MILANO, Codice ISIN IT0003497168; Codice di
Negoziazione di Borsa Italiana: "TIT".
Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno L'Assemblea
ordinaria e straordinaria della società Telecom Italia S.p.A. per cui il Promotore effettua la
sollecitazione di deleghe, è stata convocata in Rozzano (Milano), viale Toscana n. 3 alle 11,00 del
giorno 24 aprile 2018 in unica convocazione.
L'Ordine del giorno recita:
•

Revoca di amministratori (nella misura necessaria in funzione della cronologia delle dimissioni
intervenute nel corso della riunione consiliare del 22 marzo 2018 ai sensi dell’art. 2385, primo
comma, cod. civ.)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomina di sei amministratori nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola
Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione dei cessati
Signori Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervè Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité
Herzog e Anna Jones
Nomina di un Amministratore
Bilancio al 31 dicembre 2017 – approvazione della documentazione di bilancio – pagamento del
dividendo privilegiato alle azioni di risparmio
Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche riservata all’Amministratore
Delegato di TIM S.p.A.
Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche destinata a esponenti del
management di TIM S.p.A. e delle sue controllate
Conferimento incarico di revisione per il periodo 2019-2027
Nomina del Collegio Sindacale – nomina dei Sindaci effettivi e supplenti
Nomina del Collegio Sindacale – nomina del Presidente del Collegio Sindacale
Nomina del Collegio Sindacale – determinazione del compenso

Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega
Tutte le informazioni e la documentazione di responsabilità del Promotore e, in particolare, il
prospetto informativo e il modulo di delega saranno resi disponibili all’indirizzo Internet:
www.asati.eu nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 09/04/2018, data a partire dalla
quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di
delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato.
Tutti gli azionisti di Telecom Italia SPA - ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto - possono
prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico all’indirizzo Internet www.asati.eu.
I suddetti documenti verranno resi disponibili agli azionisti ed al pubblico nel rispetto dei termini di
legge.
Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione
Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento a tutti i punti all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria; in particolare il promotore sosterrà le proprie proposte, di
seguito riepilogate per punto dell'OdG:
•

•

•
•

•
•
•
•

Revoca di amministratori (nella misura necessaria in funzione della cronologia delle dimissioni
intervenute nel corso della riunione consiliare del 22 marzo 2018 ai sensi dell’art. 2385, primo
comma, cod. civ.)
APPROVA
Nomina di sei amministratori nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola
Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione dei cessati
Signori Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervè Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité
Herzog e Anna Jones
APPROVA
Nomina di un Amministratore:
APPROVA LA PROPOSTA DEL CDA A NOMINARE AMOS GENISH
Bilancio al 31 dicembre 2017 – approvazione della documentazione di bilancio – pagamento del
dividendo privilegiato alle azioni di risparmio:
APPROVA IL BILANCIO E IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO PRIVILEGIATO ALLE AZIONI
DI RISPARMIO
Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione: NON APPROVA
Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche riservata all’Amministratore
Delegato di TIM S.p.A.: NON APPROVA
Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche destinata a esponenti del
management di TIM S.p.A. e delle sue controllate: NON APPROVA
Conferimento incarico di revisione per il periodo 2019-2027: APPROVA LA PROPOSTA
FORMULATA DAL COLLEGIO SINDACALE DI CONFERIRE INCARICO ALLA EY S.p.A.

•

•
•

Nomina del Collegio Sindacale – nomina dei Sindaci effettivi e supplenti: ESPRIME VOTO
FAVOREVOLE PER LA LISTA PRESENTATA DA ALCUNE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO E INVESTITORI ISTITUZIONALI (Aberdeen European Equity Enhanced Index
Fund + altri)
Nomina del Collegio Sindacale – nomina del Presidente del Collegio Sindacale: QUALORA
ELETTO CON LISTA DI MINORANZA, ESPRIME VOTO FAVOREVOLE PER IL DOTT.
ROBERTO CAPONE.
Nomina del Collegio Sindacale – determinazione del compenso: SI PROPONE UNA
RIDUZIONE DEL 15% DEI COMPENSI DEL COLLEGIO USCENTE

Altri elementi
Il Promotore si riserva di presentare, anche prima dell'assemblea, domande alla società, ma non
assume l’obbligo di condizionare il voto all’esito delle risposte eventualmente ricevute.

Roma, 09 aprile 2018

Il Presidente dell'Associazione

