Com
munica
ato Stampa
positata la prima lista d
di candidati perr il rinno
ovo del Collegio
o
Dep
Sind
dacale
Roma
a, 29 marzo 20
018
TIM comunica che,, in vista dell’A
Assemblea deegli azionisti ordinari
o
convo
ocata per il giiorno 24 aprile 2018 (unica
a
convo
ocazione), per deliberare - tra l’altro - sullla nomina del Collegio Sindacale della Soocietà, è stata depositata in
n
data o
odierna da Vivvendi S.A. (che ha dichiaratto una partecipazione complessiva pari aal 23,94% circ
ca del capitale
e
con diritto di voto) la seguente lissta di candida
ati:
Ca
andidati per la
a carica di Sind
daco effettivo
1.
2.
3.
4.
5.

Fazzini Marcco
Schiavone Panni
P
Francesc
co
De Martino Giulia
G
Mastrapasqu
ua Pietro
Vanzetta Ma
ara

na
ato a Firenze ili 12 ottobre 19
974
na
ato a Roma il 16 aprile 1954
4
na
ata a Roma il 2 giugno 1978
8
na
ato a Roma il 3 maggio 1958
na
ata a Cavalese
e (TN) il 16 ma
arzo 1967

Ca
andidati per la
a carica di Sind
daco supplentte
1.
2.
3.
4.

Coppola Anttonia
Balelli Andre
ea
Talamonti Maria
M
Francesc
ca
Tirdi Silvio

na
ata a Napoli il 3 novembre 1970
1
na
ato a Roma il 26 febbraio 19
975
na
ata Roma il 5 gennaio 1978
na
ato a Roma il 7 settembre 1954
1

Nel prresentare la liista il socio Vivendi S.A. ha
a proposto di determinare il compenso d
del Collegio Sindacale neglii
imporrti di euro 135
5.000 lordi in ragione
r
di ann
no per il Presidente del Colllegio Sindacaale e di euro 95.000
9
lordi in
n
ragion
ne di anno perr ciascuno dei Sindaci effetttivi.
*****
Nei prossimi giornii, le informazioni di dettag
glio e la docu
umentazione prevista dallaa normativa applicabile
a
(in
n
anno messe a disposizione del pubblico presso
p
la sede
e
particcolare: curriculla vitae e dichiarazioni dei ccandidati) sara
della Società, sul sito internett di TIM all’in
ndirizzo www
w.telecomitalia
a.com/assembblea, nonché sul sito dell
mecca
anismo di stoccaggio all’ind
dirizzo www.1iinfo.it.
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