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Assemblea Azionisti  

di Telecom Italia S.p.A.  

29 Marzo 2019 

 

*** 
  

 
 

Prospetto informativo da diffondere in occasione 

di sollecitazione di deleghe di voto promossa da 

"AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom 

Italia" 
 

 

 

www.asati.eu 

per informazioni e contatti visita il sito 

AVVERTENZA 

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 

199B, n. 5B nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 

successive modifiche (Regolamento Emittenti). 

 

 

http://www.asati.eu/
http://www.asati.eu/
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Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea 
 

1. Denominazione e sede sociale dell'emittente.  

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è 
Telecom Italia S.p.A. Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 MILANO, Codice ISIN 
IT0003497168; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: "TIT".  

2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.  

L'Assemblea ordinaria della società Telecom Italia S.p.A. per cui il Promotore effettua la 
sollecitazione di deleghe, è stata convocata in Rozzano (Milano), viale Toscana n. 3 alle 11,00 
del giorno 29 marzo 2019 in unica convocazione. 

3. Materie all'ordine del giorno.  

L'Ordine del giorno recita: 

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. 

4. Elenco della documentazione predisposta dall'emittente  

L'intera documentazione predisposta dell'emittente in vista dell'assemblea, per come richiamata 
nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, lettera d), del Testo unico, è 
reperibile, nei termini di legge e sotto la responsabilità dell'emittente stesso presso il sito internet 
https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/agm/assembly-29-03-2019.html . 

5. Precisazioni in merito alla documentazione  

La suddetta documentazione, ai sensi di legge, è a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet dell'emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte 
III, del Regolamento Emittenti. I soci, a norma dell'articolo 130 del Testo unico, hanno diritto di 
prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee 
già convocate e di ottenere copie a proprie spese. La documentazione di responsabilità 
dell'emittente è disponibile presso il sito internet di 
https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/agm/assembly-29-03-2019.html . 
La documentazione predisposta dal promotore da ''AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom 
Italia" (Avviso, Prospetto informativo e Modulo di Delega) è messa a disposizione sul sito 
internet http://www.asati.eu. 

Sezione Il - Informazioni relative al promotore 

1. Denominazione forma giuridica del Promotore  

Il Promotore della raccolta deleghe è ''AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom Italia" 
http://www.asati.eu in persona del rappresentante legale, Franco Lombardi nato a Roma il 29 
agosto 1947 (CF: LMBFNC47M29H50lQ).  

https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/agm/assembly-29-03-2019.html
https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/agm/assembly-29-03-2019.html
https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/agm/assembly-29-03-2019.html
https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/agm/assembly-29-03-2019.html
http://www.asati.eu/
http://www.asati.eu/
http://www.asati.eu/
http://www.asati.eu/
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2. Sede sociale ovvero domicilio (in caso di persona fisica)  

Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo: Via 
Isonzo n.32 00198 Roma (RM). fax: NR 06- 91867477. mail: frlombardi@virgilio.it. 

 

3. Qualora il promotore sia una persona giuridica, indicare i soggetti titolari di 
partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il 
controllo sulla società.  

Non applicabile, il promotore non è una persona giuridica, si precisa comunque che nessun 
membro del consiglio direttivo dell'associazione è titolare di partecipazioni rilevanti. 

4. Descrizione delle attività esercitate.  

L'Associazione esercita esclusivamente attività istituzionale al fine di aggregare e promuovere 
le istanze dell'azionariato diffuso di Telecom Italia S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto 
sociale, pubblicato sul sito http://www.asati.eu 
 

5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal 
promotore e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il promotore  

Il promotore detiene direttamente titoli della Telecom Italia S.p.A. pari a 1.000 (mille) azioni ordi-
narie. 

6. Usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente  

Il promotore non ha costituito, direttamente o indirettamente, alcun usufrutto o pegno o contratti 
di prestito, opzione o riporto sui titoli dell'emittente. 
 

7. Posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante 
i titoli dell'emittente  

Il promotore non ha assunto alcuna posizione finanziaria tramite strumenti o contratti derivati 
aventi come sotto stante i titoli dell'emittente. 
 

8. Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse  
Il promotore e il sostituto indicato al successivo punto 10, dichiarano, in relazione alle situazioni 
di conflitto di interesse ai sensi del 135 decies D.1g. n. 58 de124.2.l998, di non essere in 
situazioni di conflitto di interesse.  
Si precisa, inoltre, che nessuno dei componenti del consiglio direttivo dell'associazione si trova 
in situazioni di conflitto di interesse.  

 
9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della 

sollecitazione  
Il promotore dichiara di non aver ricevuto alcun finanziamento per la promozione della sollecita-
zione.  

L'adesione alla sollecitazione non comporta alcuna spesa per il delegante. 

 

10. Indicazione dell'eventuale sostituto  
Il sostituto dell'ing. Franco Lombardi, Presidente di ASATI, è Claudio Savina, nato a Roma il 25 
luglio 1964 (CF SVNCLD64L25H501Q), membro del consiglio direttivo e vice Presidente 
dell'associazione.  

Sezione III - Informazioni sul voto 

1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione  
Di seguito si riepilogano i punti all'OdG dell'assemblea ordinaria e straordinaria e le proposte di 
deliberazione del promotore per ciascun punto:  

mailto:frlombardi@virgilio.it.
mailto:frlombardi@virgilio.it.
http://www.asati.eu/
http://www.asati.eu/
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Punto Ordine del Giorno Indicazione di voto 

1) Bilancio al 31 dicembre 2018 – 

approvazione della documentazione di 

bilancio 

 

Il promotore propone voto: 

• FAVOREVOLE 

2) Distribuzione del dividendo 
privilegiato alle azioni di risparmio 
mediante utilizzo di riserve 

Il promotore propone voto: 

• FAVOREVOLE 

3) Relazione sulla remunerazione – 

deliberazione sulla prima sezione 

 

Il promotore propone voto: 

• CONTRARIO 

4) Aggiornamento di una delle condizioni 
di performance del piano di 
incentivazione basato su strumenti 
finanziari approvato dall’Assemblea 
del 24 aprile 2018 

Il promotore propone voto: 

• CONTRARIO 

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

Il promotore propone voto: 

• FAVOREVOLE in accordo alla 

raccomandazione del Collegio 

Sindacale di TIM per il conferimento 

dell'incarico di revisione per il periodo 

2019-2027 (in ordine: EY S.p.A., 

Deloitte & Touche S.p.A. e KPMG 

S.p.A.) 

6) Revoca di n. 5 (cinque) Amministratori 
nelle persone dei Signori Fulvio Conti, 
Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante 
Roscini e Paola Giannotti De Ponti 

Il promotore propone voto: 

• CONTRARIO 

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 

 

Il promotore propone voto: 

• CONTRARIO 

Motivazioni di voto:  

In merito al punto 1) Asati vota favorevole, In merito al punto 2) Asati vota favorevole, In merito 

al punto 3) Asati vota contro. Sebbene ci sia un allineamento per la crescita dell’azienda sugli 
obiettivi di dipendenti e manager, consideriamo ancora     eccessiva la proposta di 
remunerazione anche per un sostanziale discostamento tra lo stipendio medio del manager e 
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quello del dipendente, In merito al punto 4) Asati vota contro (vedi punto 3), In merito al punto 

5)     Il voto di Asati è legato ai candidati revisori dei conti, In merito al punto 6) Asati vota contro 
in linea con le indicazioni dei principali proxy advisor ISS, Glass Lewis, Frontis che risultano 
sempre significative nel percorso di     costruzione di concreto assetto secondo il modello “public 
company”, In merito al punto 7) Asati vota contro (vedi punto 6). 

 

2. Voto in conformità alle proposte  

Il promotore eserciterà il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate 

al punto 1 della presente sezione. 

 

3. Altre informazioni  
Il Promotore non dispone di ulteriori informazioni che possano consentire al soggetto sollecitato 

di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega. Il promotore 

invita gli azionisti interessati ad aderire alla sollecitazione e a consultare periodicamente il sito 

internet www.asati.eu. 

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega  

I soci - detentori di azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A. e tutti i soggetti aventi diritto al 

voto - interessati ad aderire alla presente sollecitazione devono:  

1. Richiedere al proprio intermediario (Banca o altro intermediario presso cui i titoli sono 

detenuti) di effettuare la comunicazione per la partecipazione all'assemblea dei soci 

ordinaria di Telecom Italia del 29 marzo 2019. Ha diritto di partecipare all'assemblea chi 

detiene le azioni alla data del 20 marzo 2019 (ovvero 7 giorni di borsa prima della data 

fissata per la convocazione).  

2. Far pervenire il Modulo di delega (cfr Allegato) entro il 28 marzo 2019, compilato in ogni 

sua parte, firmato e datato, al Promotore, con le seguenti modalità alternative:  

• consegna a mano o per posta, al seguente indirizzo: via Isonzo, 32 00198 Roma. 

• tramite invio per email del modulo con firma digitale o elettronica qualificata all'indirizzo 

deleghe@asati.eu o, in caso di pec, all'indirizzo presidenza.asati@cert.ticertifica.it. 

 
 
Informazioni importanti per il lettore  
1. Ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal 

soggetto a cui spetta il diritto di voto;  

2. il modulo deve pervenire al promotore entro il termine ultimo del 28 marzo 2019 (giorno 

precedente l'assemblea in unica convocazione).  

3. Ove espressamente autorizzato con il modulo di delega dal soggetto sollecitato, nel caso in 

cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non 

possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se 

le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore potrà esercitare il voto 

in modo difforme da quello proposto. Nel caso in cui si verifichino le predette circostanze di 

rilievo e il delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega 

si intende comunque confermata.  

4. La delega è sempre revocabile, con le medesime modalità previste per il rilascio, entro il 28 

marzo 2019.  

 
Dichiarazioni di responsabilità  
Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione 

dall'emittente ai sensi della normativa vigente il promotore dichiara che le informazioni contenute 

http://www.asati.eu/
http://www.asati.eu/
mailto:deleghe@asati.eu
mailto:deleghe@asati.eu
mailto:presidenza.asati@cert.ticertifica.it
mailto:presidenza.asati@cert.ticertifica.it
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nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato 

di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.  

Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della 

sollecitazione.  

Il presente prospetto, ai sensi dell'art. 136 del "Regolamento Emittenti", è stato trasmesso a 

Consob, società emittente, società di gestione del mercato e società di gestione accentrata, 

contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione. 

 

Roma, 22 marzo 2019 
Il Presidente dell'Associazione  


