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Convocazione di assemblea
I possessori di obbligazioni “Telecom Italia 2002-2022 a tasso variabile, serie speciale aperta, riservato in
sottoscrizione al personale del gruppo Telecom Italia in servizio e in quiescenza” sono convocati in
Assemblea in Milano presso la Sede Legale di Telecom Italia S.p.A., in Via G. Negri 1, per le ore 15.00 del
giorno 6 aprile 2017 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO


Nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di delibera/Integrazione dell’ordine del giorno
Gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del Prestito e che all’esercizio
del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono presentare proposte di
deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno nonché chiedere l’integrazione delle materie da
trattare in Assemblea.
La richiesta e una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d’identità del
richiedente, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione (il 13 marzo 2017) del presente avviso
di convocazione, alternativamente su supporto cartaceo all’indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Agenda Assemblea Obbligazionisti
Via G. Negri n. 1
20123 Milano - Italia
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo assemblea.obbligazionisti@pec.telecomitalia.it
Domande prima dell’Assemblea
Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre
domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, facendole pervenire entro il 3 aprile
2017, corredate da copia di un documento d’identità, alternativamente su supporto cartaceo all’indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Domande Assemblea Obbligazionisti
Via G. Negri n. 1
20123 Milano - Italia
a
mezzo
fax
al
numero
+390691864277,
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
assemblea.obbligazionisti@pec.telecomitalia.it
Legittimazione all’intervento e all’esercizio del voto
E’ legittimato all’intervento in Assemblea e al voto colui che ne abbia fatto richiesta a Telecom Italia
secondo la disciplina di legge. Si invitano gli obbligazionisti a richiedere la comunicazione per la
partecipazione all’Assemblea entro il 4 aprile 2017, utilizzando gli usuali canali di comunicazione telefonica
e indirizzi intranet e internet a loro disposizione.

Voto per delega
Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti
dalla legge. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché all’indirizzo
http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/financial-profile/bonds/telecom_italia/it0003217640.html in
versione stampabile.
Le deleghe di voto – corredate da copia di un documento d’identità del delegante – possono essere
trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro il 5 aprile 2017, alternativamente in formato
cartaceo al seguente indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Delega Obbligazionisti
Via G. Negri n. 1
20123 Milano - Italia
a
mezzo
fax
al
numero
+390691864337,
a
mezzo
email
all’indirizzo
assemblea.obbligazionisti@pec.telecomitalia.it
Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti non ha ritenuto di procedere alla designazione di un
rappresentante indicato dalla Società, ai sensi dell’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998.
Ammontare del capitale e del prestito
Il capitale sottoscritto e versato di Telecom Italia S.p.A. è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n.
15.203.122.583 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società)
e n. 6.027.791.699 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte senza
valore nominale.
L’ammontare complessivo del Prestito è pari ad euro 400 milioni, di cui alla data del presente avviso
risultano emesse n. 7.299.084 obbligazioni , pari ad euro 364.954.200,00.
Documentazione
Presso la Sede Legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it),
nonché all’indirizzo internet
http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/financial-profile/bonds/telecom_italia/it0003217640.html
è disponibile la relazione illustrativa del Rappresentante Comune.
Aspetti organizzativi
Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all’orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d’identità; le attività di
accreditamento avranno inizio dalle ore 13.30 del giorno 6 aprile 2017.

Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti
Prof. Enrico Cotta Ramusino

Milano, 3 marzo 2017

