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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. sono
convocati il giorno 24 aprile 2018, alle ore 11.00, in Assemblea ordinaria (unica
convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO










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

Ogni informazione riguardante:
- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale;
- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d’integrazione dell’ordine
del giorno;
- 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: 13 aprile 2018);
- gli aspetti organizzativi dell’Assemblea
è riportata nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla
documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato nei termini e secondo le
modalità di legge sul sito internet della Società www.telecomitalia.com/assemblea al
quale si rimanda.
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