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Convocazione di assemblea dei 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”
ISIN IT0003217640
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
Piazza degli Affari 2,
. il giorno 19 novembre 2007 alle ore 10,30 in prima convocazione, ovvero
. il giorno 20 novembre 2007 alle ore 10,30 in seconda convocazione, ovvero
. il giorno 5 dicembre 2007 alle ore 11.00 in terza convocazione
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. attività svolte dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti;
2. relazione in merito alla assemblea dei soci del 16.4.2007. Relative deliberazioni;
3. attività da svolgere:
3.1 nomina di un gruppo di esperti per la selezione delle informazioni da pubblicare
nella sezione web organizzata dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti
e per l'organizzazione ed il coordinamento di un forum dedicato agli obbligazionisti;
3.2 individuazione dei criteri per l'eventuale affidamento di incarichi per la valutazione
della situazione economico - finanziaria e di operazioni annunciate o poste in
essere dall'Emittente e/o dal Gruppo;
3.3 proposte sulle ulteriori attività da svolgere per la piena tutela degli interessi
comuni degli obbligazionisti;
4. Dotazione dell'ufficio del Rappresentante Comune degli obbligazionisti, stanziamento
fondo spese relativo alle attività da svolgere; compenso del Rappresentante Comune.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta a
Telecom Italia nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.
Si invitano i Signori obbligazionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di
convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.
La relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico
ai sensi di legge e reperibile all'indirizzo internet http://www.telecomitalia.it
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e reperibile
all'indirizzo internet: http://www.telecomitalia.it.
Al fine di consentire al Rappresentante Comune la tutela degli interessi comuni degli
obbligazionisti nei confronti della società ai sensi dell'art. 2418 cod. civ., gli obbligazionisti
che non intendano partecipare all'assemblea sono invitati a fornire al Rappresentante
Comune tutte le notizie utili alla tutela degli interessi comuni degli stessi obbligazionisti.
Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti
Avv. Francesco Pensato
Via Brera 5, Milano
e-mail: rappresentantecomune@franzosi.com

