Com
munica
ato Stampa
Dep
positata la prima
a lista di candida
ati per il rinnovo
o del Con
nsiglio dii
Amministrazione
a, 6 aprile 20177
Roma
TIM co
omunica che,, in vista dell’A
Assemblea deegli azionisti ordinari
o
convo
ocata per il gioorno 4 maggiio 2017 (unica
a
convo
ocazione), per deliberare - tra
t l’altro - su
ulla nomina de
el Consiglio di Amministrazzione della So
ocietà, è stata
a
depossitata da un gruppo
g
di società di gestio ne del risparm
mio e investitori internazio nali (che han
nno dichiarato
o
una p
partecipazione
e complessiva pari all’1,86%
% circa del cap
pitale sociale avente
a
diritto d
di voto) la seg
guente lista dii
candid
dati:
1.

ata a Roma il 226 giugno 1961
Lucia CALVOSA, na

2.

Francesca CORNELLI, nata a Mila
ano il 19 settembre 1962

3.

Dario FRIGERIO, natto a Monza il 224 giugno 196
62

4.

Danilo
o VIVARELLI, nato
n
a La Spezzia il 6 giugno 1964

5.

Ferrucccio BORSANI, nato a Locatte Varesino, il 30 aprile 1958
8.

Tutti i candidati si dichiarano
d
indipendenti.
Nei prossimi giorni, concluse le necessarie veerifiche, le infformazioni di dettaglio e laa documentazzione prevista
a
dall’art. 144-octies, comma 1, letttera b) del Reegolamento Emittenti
E
(in particolare:
p
cu rricula vitae e dichiarazionii
dei ca
andidati) saranno messe a disposizione del pubblico presso la sed
de della Socieetà, sul sito in
nternet di TIM
M
all’ind
dirizzo www.ttelecomitalia.c
com/assembleea, nonché sul
s sito del meccanismo
m
di stoccaggio all’indirizzo
o
www..1info.it.
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