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AVVISO AGLI AZIONISTI DI TELECOM ITALIA S.P.A.
(AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999)

Milano 24 marzo 2017 - Si informa che in data odierna sono stati depositati presso il
Registro delle Imprese di Milano i progetti di fusione per incorporazione in Telecom
Italia S.p.A. (“TIM” o l’Incorporante) delle controllate totalitarie TIM Real Estate S.r.l.
(“TIM RE” o l’Incorporanda) e Olivetti Multiservices S.p.A. (“OMS” o “l’Incorporanda”).
Trattandosi di incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 codice
civile, le decisioni in ordine alle Fusioni saranno adottate: (i) per TIM dal Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2505, comma 2, codice civile e dell’art. 12 dello
Statuto; (ii) per TIM RE e OMS dalle rispettive Assemblee dei soci.
Ai sensi dell’art. 2505, comma 3, codice civile, gli azionisti di TIM S.p.A. che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere che le decisioni in
ordine alle fusioni siano adottate dall’Assemblea straordinaria a norma dell’art. 2502,
comma 1, codice civile. Gli azionisti che intendessero avvalersi di tale facoltà
dovranno indirizzare, entro 8 giorni dalla data del deposito dei Progetti di Fusione
presso il Registro delle Imprese di Milano, apposita domanda corredata dalla
certificazione comprovante la titolarità delle azioni, per posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it (rif.to Corporate Affairs) o in
alternativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a TIM S.p.A. Direzione
Generale - Funzione Corporate Affairs Corso d’Italia n. 41 00198 Roma.
La documentazione di fusione, accompagnata da apposita nota illustrativa delle
caratteristiche e delle finalità dell’operazione, è in corso di pubblicazione sul sito
internet della società http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/investmentsdivestments/corporate_operations.html

