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ASSEMBLEA IN DATA 15 DICEMBRE 2015 – INTEGRAZIONE AGENDA
Si fa riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinari di Telecom Italia S.p.A. convocata con avviso pubblicato in data 5
novembre 2015 per il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 11.00 (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3.
Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2015 a fronte della richiesta
d’integrazione dell’agenda dei lavori assembleari formulata dal socio Vivendi S.A. ex art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, l’ordine
del giorno dei lavori risulta modificato come segue:
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
 Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori di azioni di risparmio della facoltà
di convertire ciascuna azione di risparmio detenuta in un’azione ordinaria con pagamento di un conguaglio; e (ii)
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in circolazione al termine del periodo per l’esercizio della facoltà di
conversione di cui al punto (i) in azioni ordinarie senza pagamento di alcun conguaglio. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18
e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
 Nomina di 4 (quattro) Amministratori, previa rideterminazione da 13 (tredici) a 17 (diciassette) del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documentazione
La relazione sull’unico punto di parte ordinaria, redatta dal socio richiedente l’integrazione dell’agenda ex art. 126-bis, d.lgs.
n. 58/1998 è disponibile, unitamente al materiale relativo alla parte straordinaria dell’Assemblea, presso la Sede Legale della
Società e presso il meccanismo di stoccaggio “1 Info” (www.1info.it), nonché all’indirizzo internet
www.telecomitalia.com/assemblea.
La documentazione assembleare può essere richiesta contattando i recapiti citati in calce al presente avviso; la Società non
terrà conto di eventuali richieste già formulate in precedenti occasioni.
Voto a distanza
La possibilità di voto in via elettronica, sospesa a fronte della intervenuta richiesta d’integrazione dell’agenda assembleare, è
attiva dalla data odierna, tramite l’apposita sezione del sito internet www.telecomitalia.com/assemblea, con le modalità e nei
limiti ivi descritti.
Analogamente a partire da oggi è disponibile presso la Sede Legale ed è scaricabile dal sito
www.telecomitalia.com/assemblea il modulo di voto per corrispondenza. Copia del modulo potrà altresì essere richiesta
rivolgendosi ai recapiti riportati in calce.
Ulteriori informazioni sul voto a distanza sono reperibili sul sito www.telecomitalia.com/assemblea.
Rinvio
Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l’avviso di convocazione pubblicato in data 5
novembre 2015, reperibile sul sito internet www.telecomitalia.com/assemblea.
Ulteriori informazioni
Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per informazioni o richieste di documentazione sono attivi:
 il numero verde 800020220 (per chiamate dall’Italia)
 il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall’estero)
 l’indirizzo e-mail assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it

