
 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI TELECOM ITALIA S.P.A. 

Ai sensi dell’art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche 

Sollecitazione di deleghe promossa da Vivendi S.A. 

Soggetto incaricato della raccolta deleghe: Morrow Sodali 

www.vivendi.com www.morrowsodali-transactions.com 

* *  *  

PREMESSA 

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che 

Vivendi S.A. (“Vivendi” o il “Promotore”), in qualità di promotore, intende effettuare, 

ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 135 e ss. del 

Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), con riferimento 

all’assemblea degli azionisti della società Telecom Italia S.p.A. (“Telecom Italia” o 

l’“Emittente”), convocata in Rozzano (MI), Viale Toscana n. 3, il giorno 29 marzo 

2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati 

nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Telecom Italia 

(www.telecomitalia.com) in data 14 gennaio 2019, come integrato in data 22 

febbraio 2019, sezione Investitori/azionisti/AGM e Assemblee. 

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Telecom Italia, ai fini della 

pubblicazione sul proprio sito internet, nonché a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte 

Titoli S.p.A. ed altresì pubblicato sui siti internet: www.vivendi.com e 

www.morrowsodali-transactions.com. 

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE AZIONI PER LE QUALI 

VIENE RICHIESTO IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 

Dati identificativi del Promotore 

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto (la 

“Sollecitazione”) è Vivendi, con sede legale a Parigi, 42, Avenue De Friedland, 75380, 

Francia. 

Il Promotore ha incaricato Morrow Sodali di effettuare la raccolta delle deleghe di 

voto e di manifestare il voto nell’Assemblea, in esercizio delle deleghe conferite a 

seguito e nell’ambito della Sollecitazione. Morrow Sodali ha sede legale in via XXIV 

Maggio n. 43, 00187 – Roma. 

 

http://www.vivendi.com/
http://www.morrowsodali-transactions.com/
http://www.telecomitalia./
http://www.morrowsodali-transactions.com/
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Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il 

conferimento delle deleghe 

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe 

di voto è Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1, 20123 

Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

00488410010. Le azioni Telecom Italia sono negoziate in Italia, sul Mercato Telematica 

Azionario, Codice ISIN IT0003497168. 

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia (l’“Assemblea”) per cui il 

Promotore effettua la Sollecitazione è stata convocata per il giorno 29 marzo 2019, ore 

11.00, in Rozzano (MI), Viale Toscana n. 3 in unica convocazione. 

L’ordine del giorno di tale Assemblea è il seguente: 

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 – approvazione della documentazione di 

bilancio; 

2. Distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio mediante 

utilizzo di riserve; 

3. Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione; 

4. Aggiornamento di una delle condizioni di performance del piano di 

incentivazione basato su strumenti finanziari approvato dall’Assemblea del 

24 aprile 2018; 

5. Conferimento dell'incarico di revisione per il periodo 2019-2027; 

6. Revoca di n. 5 (cinque) Amministratori nelle persone dei Signori Fulvio 

Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti De 

Ponti; 

7. Nomina di n. 5 (cinque) Amministratori nelle persone dei Signori Franco 

Bernabè, Rob van der Valk, Flavia Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e 

Francesco Vatalaro, in sostituzione di quelli revocati ai sensi del 

precedente punto all'ordine del giorno. 

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA 

Il prospetto e il modulo di delega sono pubblicati contestualmente, a norma dell’art. 

136, comma 3, Regolamento Emittenti, mediante trasmissione all’Emittente, a 

Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.; la medesima documentazione 
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verrà altresì resa disponibile agli indirizzi internet: www.vivendi.com e 

www.morrowsodali-transactions.com. 

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE 

AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA 

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO 

Tutti gli azionisti della Società possano richiedere i documenti indicati al precedente 

punto C) ovvero prenderne visione, a partire dal giorno 24 febbraio 2019. 

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE 

Le proposte di delibera di Vivendi riguardano il sesto e il settimo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea di Telecom Italia del 29 marzo 2019. 

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO PROPOSTA DI DELIBERA DI VIVENDI 

6° punto all’ordine del giorno: 

- Revoca di n. 5 (cinque) Amministratori 

nelle persone dei Signori Fulvio Conti, 

Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante 

Roscini e Paola Giannotti de Ponti 

“L’assemblea degli azionisti di Telecom Italia 

S.p.A. delibera di revocare, con effetto 

immediato, i Signori Fulvio Conti, Alfredo 

Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e 

Paola Giannotti de Ponti dalla carica di 

Consigliere di Amministrazione della Società, 

dando mandato al legale rappresentante pro-

tempore e, in caso di sua inerzia, al collegio 

sindacale, affinché siano effettuate le 

conseguenti iscrizioni presso il competente 

Registro delle Imprese ai sensi di legge”. 

Indicazione di voto: FAVOREVOLE 

7° punto all’ordine del giorno: 

- Nomina di n. 5 (cinque) Amministratori 

nelle persone dei Signori Franco Bernabè, 

Rob van der Valk, Flavia Mazzarella, 

Gabriele Galateri di Genola e Francesco 

Vatalaro, in sostituzione di quelli revocati 

ai sensi del precedente punto all’ordine 

del giorno 

“L’assemblea degli azionisti di Telecom Italia 

S.p.A., preso atto dell’intervenuta revoca dei 

Signori Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo 

Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de 

Ponti dalla carica di Consigliere di 

Amministrazione della Società, delibera di 

nominare quali amministratori della Società, in 

sostituzione dei predetti consiglieri revocati, i 

Signori Franco Bernabè, Rob van der Valk, 

Flavia Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e 

Francesco Vatalaro, i quali resteranno in carica 

sino alla scadenza del mandato dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione e dunque sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020”.  

http://www.morrowsodali-transactions.com/
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Indicazione di voto: FAVOREVOLE 

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto sono illustrate nel prospetto 

informativo messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C) a 

partire dal termine di cui al precedente punto D). 

F. ALTRE INFORMAZIONI 

Ai fini della validità della delega, l’apposito modulo, messo a disposizione nei luoghi 

di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve 

essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di 

persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale. 

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, entro la 

fine del primo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea, vale a dire entro le 

ore 14.00 del 28 marzo 2019, mediante una delle seguenti modalità: 

- via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.telecom2019@morrowsodali.com; 

oppure 

- via fax ai numeri: 06 45212861 – 06 45212862 – 06 485747; oppure 

- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all’indirizzo: Morrow Sodali, Via XXIV 

Maggio, 43, 00187 Roma (RM), Italia. 

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di 

inviare a Morrow Sodali l’originale ovvero un documento informatico sottoscritto in 

forma elettronica. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in 

caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) 

in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro 

delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza 

del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica. 

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del 

voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe 

che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge. 

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del 

Promotore con le modalità sopra indicate, entro la fine del primo giorno antecedente 

la data fissata per l’Assemblea, vale a dire entro le ore 14.00 del 28 marzo 2019. 

* * *  

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al 

proprio intermediario di comunicare all’Emittente nei termini previsti dalla vigente 

mailto:assemblea.telecom2019@morrowsodali.com
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normativa la propria legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del 

diritto di voto. 

In relazione all’intervento ed al voto, si rammenta che: 

a) gli azionisti dovranno chiedere al proprio intermediario di comunicare a Telecom 

Italia la propria legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del 

diritto di voto ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, sulla base delle evidenze 

relative al termine della giornata contabile del 20 marzo 2019 (record date); 

b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni alla data del 20 marzo 2019, 

saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea; 

c) secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, (i) gli 

azionisti aventi azioni in deposito presso Telecom Italia debbono utilizzare gli 

usuali canali di comunicazione a loro disposizione; (ii) i possessori di ADRs 

quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni Telecom Italia ordinarie 

debbono rivolgersi alla JP Morgan Chase Bank (P.O. Box 64504 St. Paul, MN 

55164-0854; telefono +1 651 453 2128 per chiamate da paese diverso dagli 

Stati Uniti; 1 800 990 1135 per chiamate dagli Stati Uniti; indirizzo e-mail: 

jpmorgan.adr@eq-us.com). 

* *  *  

Ai fini dell’esercizio della delega oggetto della Sollecitazione, il Promotore si riserva sin 

d’ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire dai sostituti indicati da Morrow Sodali, 

ovvero:  

• Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale 

DSGNDR66D17H501N; 

• Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale 

BNCFBA80E14L500I; 

• Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale 

DVZRNT70M26B644G;  

• Guido Maniglio, nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale 

MNGGDU86E24H501O. 

In relazione a tali soggetti, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna 

delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 135-decies del TUF. 

La Sollecitazione promossa da Vivendi non è rivolta, direttamente o indirettamente, e 

non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, da soggetti che si trovino 

mailto:jpmorgan.adr@eq-us.com
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in Paesi in cui sia richiesta, a tal fine, una specifica autorizzazione. 

 

Parigi, 24 febbraio 2019 


