SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA ELLIOTT
SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE:
PROXITALIA S.r.l. - GRUPPO GEORGESON

AVVISO AGLI AZIONISTI DI TELECOM ITALIA S.p.A.
ai sensi dell’art. 136 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999

PREMESSA

A)

In data 14 marzo 2018, Elliott International LP, Elliott Associates LP e The

Liverpool Limited Partnership (congiuntamente, i “Promotori” o “Elliott”) hanno presentato
richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Telecom
Italia S.p.A. (“TIM” o l’“Emittente”), convocata per il 24 aprile 2018 (l’“Assemblea”), ai
sensi e per gli effetti dell’art. 126-bis TUF, con le seguenti ulteriori materie (la “Richiesta
di Integrazione”):
•

revoca di 6 Amministratori nelle persone dei Signori Arnaud Roy de
Puyfontaine,Hervé Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog e
Anna Jones;

•

nomina di 6 Amministratori, nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Massimo
Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in
sostituzione di quelli revocati ai sensi del precedente punto all’ordine del giorno.

B)

In data 22 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione di TIM si riuniva per

deliberare in ordine alla Richiesta di Integrazione: in tale occasione il Consiglio prendeva
atto delle dimissioni con efficacia immediata di Giuseppe Recchi e i Consiglieri de
Puyfontaine, Philippe, Crépin, Herzog, Jones, Antonini e Moretti rassegnavano, con agire
concertato e in blocco durante il consiglio medesimo, le loro dimissioni, tutte con efficacia
dal minuto antecedente all’apertura dell’Assemblea. Il tutto avveniva, secondo Elliott,
all’esclusivo ed evidente fine di impedire agli azionisti di TIM di discutere e votare sulle
materie oggetto della Richiesta di Integrazione, tant’è che il Consiglio deliberava di non
procedere all’integrazione, ritenendo le relative materie assorbite dal preteso operare
dell’art. 9.10 dello statuto dell’Emittente che dispone che “ogni qualvolta la maggioranza
dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione,
i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento
in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare”.
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C)

Sempre in tale data il collegio sindacale si riservava di provvedere sulla Richiesta

di Integrazione.

D)

Con istanza del 23 marzo 2018, Elliott rappresentava al collegio sindacale che le

dimissioni strumentalmente rassegnate in blocco dalla maggioranza dei Consiglieri non
costituivano ostacolo né logico né giuridico all’Integrazione dell’ordine del giorno
dell’Assemblea, atteso che: (i) le dimissioni dei Consiglieri revocandi non sono comunque
efficaci, ai sensi dell’art. 2385 cod. civ., prima della ricostituzione della maggioranza del
Consiglio a seguito dell’accettazione dei nuovi Amministratori; (ii) le suddette dimissioni, in
quanto abusive e strumentali all’impedire l’esercizio dei diritti di integrazione dell’ordine del
giorno e di voto degli azionisti, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 9.10 dello
statuto sociale.

E)

In data 27 marzo 2018, il collegio sindacale di TIM ha disposto, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 126-bis, comma 5, TUF, e in supplenza del Consiglio di Amministrazione,
l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea con le seguenti materie:
•

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.

F)

Il

3

aprile

2018

è

stato

pubblicato

sul

sito

Internet

http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/it/archivio/documenti/Investitori/A
GM_e_assemblee/2018/Integrazione_avviso_convocazione_integrale_italiano.pdf
l’avviso di convocazione dell’Assemblea, integrato come segue:
•

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
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•

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

In relazione ad alcuni argomenti all’ordine del giorno così integrato, Elliott intende
promuovere, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF e degli artt. 135 e seguenti del
Regolamento Emittenti, una sollecitazione di deleghe di voto (la “Sollecitazione”).

Il presente avviso contiene pertanto le principali informazioni relative alla Sollecitazione.

G)

La Sollecitazione non è promossa negli Stati Uniti d’America né in altri Paesi ove

questa non dovesse essere consentita ai sensi delle vigenti disposizioni e non è indirizzata
ai titolari di American Depositary Receipts (“ADR”) emessi da TIM.

H)

Il presente avviso:

•

viene trasmesso contestualmente a TIM, ai fini della pubblicazione sul sito Internet
della società, nonché alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.;

•

è pubblicato sul sito Internet www.TransformingTim.com.

A - DATI IDENTIFICATIVI DEI PROMOTORI E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE
AZIONI PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA

Dati identificativi dei Promotori

I soggetti che intendono promuovere la sollecitazione di deleghe di voto sono:
•

Elliott International LP, con sede presso P.O. Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, Isole Cayman;

•

Elliott Associates LP, con sede presso Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, USA;
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•

The Liverpool Limited Partnership, con sede in Canon’s Court, 22 Victoria Street,
Hamilton, Bermuda.

I Promotori intendono avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di
Proxitalia S.r.l. - Gruppo Georgeson (“Proxitalia”), società che offre consulenza e servizi
di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, specializzata
nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle
assemblee. Proxitalia ha sede legale in Roma, via Emilia n. 88, partita IVA n. 05198231002.

Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento
della delega

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto
è Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1, Milano, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010.

Le azioni ordinarie TIM sono negoziate in Italia, sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con il codice ISIN IT0003497168.
B - DATA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE
ALL’ORDINE DEL GIORNO
L’assemblea ordinaria degli azionisti di TIM per cui i Promotori effettuano la Sollecitazione
è convocata in Rozzano, Viale Toscana n. 3, il giorno 24 aprile 2018, alle ore 11:00, in
unica convocazione e con il seguente ordine del giorno:
•

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

4

•

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

C - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto e il modulo di delega verranno pubblicati mediante:
•

trasmissione a TIM, alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.;

•

messa a disposizione sul sito Internet www.transformingTim.com.

D - DATA DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ
RICHIEDERE AI PROMOTORI IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO
PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

I documenti indicati al precedente punto C saranno messi a disposizione degli azionisti TIM
entro il 16 aprile 2018.

E - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA
SOLLECITAZIONE

Le proposte di deliberazione per le quali i Promotori intendono svolgere la Sollecitazione
sono le seguenti.
PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA PER LA QUALE I PROMOTORI INTENDONO SVOLGERE
LA SOLLECITAZIONE

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.)

“L’assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A. delibera
di revocare - con effetto immediato - i Signori Arnaud Roy
de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin, Félicité
Herzog e Anna Jones dalla carica di Consigliere di
Amministrazione della società (ove non già cessati per altra
causa), dando mandato al legale rappresentante protempore e, in caso di sua inerzia, al collegio sindacale
affinché siano effettuate le conseguenti iscrizioni presso il
competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.”
Indicazione di voto: FAVOREVOLE
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PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA PER LA QUALE I PROMOTORI INTENDONO SVOLGERE
LA SOLLECITAZIONE

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

“L’assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A., preso
atto dell’intervenuta revoca dei Signori Arnaud Roy de
Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin, Félicité
Herzog e Anna Jones dalla carica di Consiglieri di
Amministrazione e dell’intervenuta cessazione dalla
medesima carica dell’Amministratore Giuseppe Recchi,
delibera di nominare quali Amministratori della società, in
sostituzione dei predetti Consiglieri cessati, i Signori Fulvio
Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi
Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, i quali resteranno
in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale
Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2019.”
Indicazione di voto: FAVOREVOLE

Le motivazioni a sostegno di tali proposte saranno illustrate nel prospetto informativo che
sarà messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C entro il giorno
indicato al precedente punto D.

F - ALTRE INFORMAZIONI
Ai fini della validità della delega, l’apposito modulo, che sarà messo a disposizione nei
luoghi di cui al precedente punto C il giorno indicato al precedente punto D, deve essere
sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica,
dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Il modulo di delega deve pervenire ai Promotori, attraverso Proxitalia, entro le ore 14.00
del 23 aprile 2018, mediante una delle seguenti modalità:
•

via fax ai numeri: 06 99332795; 06 93380264; 06 42171500; oppure

•

via E-Mail all’indirizzo: elliott@proxitalia.com; oppure

•

a mezzo raccomandata, corriere o a mani all’indirizzo:
Proxitalia - Gruppo Georgeson
Via Emilia n. 88 - 00187 Roma
alla cortese attenzione di Roberta Armentano

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o E-Mail, si raccomanda di inviare a Proxitalia
l’originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche,
copia del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia del
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certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i
poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della
persona giuridica.

I Promotori non assumono alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto
in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che,
seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge. I
Promotori si riservano comunque di accettare quelle deleghe che dovessero pervenire
anche successivamente al detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del
Promotore con le modalità sopra indicate entro le ore 14:00 del 23 aprile 2018.

*******

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio
intermediario di comunicare a TIM nei termini previsti dalla vigente normativa la propria
legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto.
In relazione all’intervento e al voto, si rammenta quanto indicato nell’avviso di
convocazione disponibile sul sito Internet www.telecomitalia.com/assemblea e, in
particolare, che:
•

gli azionisti dovranno chiedere al proprio intermediario di comunicare a TIM la
propria legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto ai
sensi dell’art. 83-sexies TUF, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del 13 aprile 2018 (“record date”);

•

soltanto coloro che risultino titolari delle azioni alla data del 13 aprile 2018, saranno
legittimati a intervenire e a votare in assemblea.

*******
Ai fini dell’esercizio della delega oggetto della Sollecitazione, i Promotori si riservano sin
d’ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti o dagli
eventuali ulteriori soggetti che saranno indicati nel modulo di delega:
•

Stefano

Marini,

nato

a

Roma

il

MRNSFN61P17H501A;
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17

settembre

1961,

codice

fiscale

•

Monica Cempella, nata a Civitavecchia il 27 settembre 1977, codice fiscale
CMPMNC77P67C773H;

•

Alberto D’Aroma, nato a L’Aquila il 19 settembre 1987, codice fiscale
DRMLRT87P19A345Z.

In relazione a tali soggetti, per quanto a conoscenza dei Promotori, non ricorre alcuna delle
ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 135-decies TUF.

4 aprile 2018
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