TELECOM ITALIA S.P.A.
ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

MILANO ‐ 22 MAGGIO 2013
Relazione del Rappresentante Comune

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per l’esame del rendiconto relativo all’impiego del fondo per
le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, costituito con deliberazione del 21 giugno
1999, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lettera c), del D. lgs. n. 58/1998, e per procedere alla
nomina del Rappresentante Comune, il cui mandato scade con l’approvazione del bilancio
d’esercizio della Società al 31 dicembre 2012.
In merito all’utilizzo del fondo, non sono da segnalare spese ulteriori rispetto a quanto
segnalato nell’ultima Assemblea speciale del 28 maggio 2010.
L’ammontare residuo risulta pertanto invariato ed è attualmente pari a euro 1.931.354,70,
importo che appare ancora capiente per eventuali future spese necessarie alla tutela degli
interessi comuni della categoria, tenuto conto anche della previsione statutaria della Società
(articolo 6) che pone a carico di Telecom Italia la remunerazione del Rappresentante Comune.
L’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio è altresì chiamata a nominare il nuovo
Rappresentante Comune, con determinazione della durata dell’incarico e del relativo
compenso.
Al riguardo, l’Assemblea Speciale del 28 maggio 2010 aveva stabilito in tre esercizi, e dunque
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, la durata dell’incarico e in euro 36.152
l’emolumento annuo per la carica.
Si rammenta che ‐ ai sensi dell’articolo 2417 del codice civile, come richiamato dall’art. 147 del
D.Lgs. n. 58/1998 ‐ il Rappresentante Comune può essere scelto anche fra i non soci, nonché
fra le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi d’investimento e le società
fiduciarie. La durata massima del suo incarico non può essere superiore a tre esercizi sociali.

Si ricorda infine che, considerati gli argomenti all’ordine del giorno, l’Assemblea Speciale
delibererà in unica convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del
capitale di categoria rappresentata dai soci intervenuti.
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