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MODULO DI DELEGA

Vivendi S.A. (il “Promotore”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (il “Soggetto Delegato”), intende 

promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “Sollecitazione”) relativa all’assemblea ordinaria 

della società Telecom Italia S.p.A. (l’“Emittente” o la “Telecom Italia”) convocata per il giorno 4 maggio 

2017, ore 11.00, in unica convocazione, in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, con le modalità e 

nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet di Telecom Italia

www.telecomitalia.com/assemblea in data 24 marzo 2017 (l’“Assemblea”).

La delega può essere rilasciata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore

tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione, entro le ore 14:00 del 3 maggio 2017 con una delle

seguenti modalità:

- via fax ai numeri +39 06 45212861, +39 06 45212862, +39 06 485747; 

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

- a mezzo raccomandata, corriere o a mani al seguente indirizzo

Morrow Sodali S.p.A.

Via XXIV Maggio, 43, 00187 

Roma (RM), Italia.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine la delega può essere revocata.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Delegante persona fisica

Il/la …………………………………………… (nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di 

voto) nato/a a ………………………. il ………….., residente a ………………………. (città) in 

……………………………………………(indirizzo), C.F.………………………………………., 

telefono…………………..Email…………….

Delegante persona giuridica o altro ente

……………………………………... (ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il 

diritto di voto), con sede in ………………… (città) in ………………………………………………

(indirizzo),C.F./P.I.……………………………

Telefono.....................................Email..............................................................

Titolare del diritto di voto al 24 aprile 2017 (c.d. record date)

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su 

alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno dell’Assemblea;
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PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe, con particolare riguardo 

all’eventuale esistenza di conflitti di interesse.

DELEGA

Il Promotore, nonché, in caso di sostituzione, ciascuno dei seguenti soggetti indicati dal 

Soggetto Delegato:

- Guido Maniglio, nato a Roma il 24 maggio 1986, c.f. MNGGDU86E24H501O;

- Benjamin Keyes, nato a Roma il 18 dicembre 1973, c.f. KYSBJM73T18H501Q;

- Matteo Gabriel Antoni, nato a Caracas il 16 giugno 1984, c.f. NTNMTG84H16Z614P.

a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con 

riferimento a n. ………………………. azioni registrate nel conto titoli n. ………………………. presso 

(intermediario depositario) ……………………….ABI ………CAB……………….

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ……………………… (riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario);

- eventuali codici identificativi ………………………

A) PROPOSTA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento al terzo punto all’ordine del 

giorno punto all’ordine del giorno dell’Assemblea “Nomina del Consiglio di Amministrazione –

deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Con riferimento al suddetto argomento all’ordine del giorno, il Promotore sollecita l’assunzione 

della seguente Proposta:

Proposta del Promotore

Terzo punto all’ordine del giorno

(i) determinare in 15 il numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Società;

□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE 

A FAVORE

□ NON RILASCIA LA DELEGA

(ii) determinare in 3 esercizi la durata della carica, con 

scadenza alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 

2019;

□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE 

A FAVORE

□ NON RILASCIA LA DELEGA
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(iii) nominare quali membri del Consiglio di 

Amministrazione della Società:

- Arnaud Roy de Puyfontaine;

- Hervé Philippe;

- Frédéric Crépin;

- Giuseppe Recchi;

- Flavio Cattaneo;

- Félicité Herzog (a);

- Franco Bernabè (a);

- Marella Moretti (a);

- Camilla Antonini (a);

- Anna Jones (a);

□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE 

A FAVORE

□ NON RILASCIA LA DELEGA

(iv) di stabilire in Euro 2.200.000,00 il compenso 

complessivo annuo del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1, 

c.c., nell’assunto di una composizione a quindici 

membri, da ripartire fra i Consiglieri in conformità 

alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio 

medesimo;

□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE 

A FAVORE

□ NON RILASCIA LA DELEGA

(v) autorizzare gli Amministratori ad agire in deroga 

al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 

c.c., ove applicabile.

□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE 

A FAVORE

□ NON RILASCIA LA DELEGA

(a) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 

148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si precisa che il Promotore non intende esercitare il voto in modo difforme dalle proprie 

proposte e pertanto non raccoglie deleghe con istruzioni di voto difformi a quanto riportato nel 

presente Paragrafo A.

B) VOTO IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE IGNOTE AL DELEGANTE ALL’ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA

Qualora si verifichino circostanze ignote (1) all'atto del rilascio della delega che non possono 

essere comunicate il/la sottoscritto/a, con riferimento alla proposta del Promotore (relative al 

terzo punto all’ordine del giorno):

Proposta (i)

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alla proposta (1) (2)

                                                
1

Il voto può essere esercitato in modo difforme dalle istruzioni di voto contenute nella presente delega solo qualora le 

circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua 

approvazione.
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Proposta (ii)

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alla proposta (1) (2)

Proposta (iii)

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alla proposta (1) (2)

Proposta (iv)

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alla proposta (1) (2)

Proposta (v)

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alla proposta (1) (2)

C) ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE) (*)

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega intendesse conferire delega per le materie iscritte 

all’ordine del giorno per le quali il Promotore non abbia richiesto il conferimento della delega, si 

prega di specificare le relative istruzioni di voto.

Primo punto all’ordine del giorno

Bilancio al 31 dicembre 2016 – approvazione della 

documentazione di bilancio – pagamento del 

dividendo privilegiato alle azioni di risparmio –

deliberazioni inerenti e conseguenti 

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

Secondo punto all’ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione – deliberazione 

sulla prima sezione 

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

Qualora per le deliberazioni indicate nella presente sezione, si verifichino circostanze ignote

all’atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento al:

Primo punto all’ordine del giorno

□ Conferma le istruzioni

□ Revoca le Istruzioni (*)

Modifica le istruzioni: □ Favorevole □Contrario □Astenuto

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Secondo punto all’ordine del giorno

□ Conferma le istruzioni

                                                                                                                                              
2 In assenza di tale autorizzazione, le istruzioni di voto contenute nella presente delega s’intendono confermate.
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□ Revoca le Istruzioni (*)

Modifica le istruzioni: □ Favorevole □ Contrario □ Astenuto

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

(*) Ai sensi dell’art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di 

deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque 

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono 

tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per 

l'approvazione delle delibere

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

_______________________ sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (barrare la casella 

interessata)

□ creditore pignoratizio 

□ riportatore 

□ usufruttuario 

□ custode 

□ gestore 

□ rappresentante legale o procuratore con potere di delega

DATA

____________

FIRMA 

________________




