
 

 

 
  

 

COMUNICATO STAMPA   

AI SENSI DELL’ART. 137, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI  

  
VOTO ESPRESSO DA VIVENDI S.A. IN QUALITÀ DI PROMOTORE DELLA 
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI  DI TELECOM ITALIA S.P.A. TENUTASI IN DATA 4 MAGGIO 2017    

 
 

Milano, 09 Maggio 2017 – Vivendi S.A. (“Vivendi”), in qualità di Promotore della sollecitazione di deleghe di 
voto, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in relazione 
all’Assemblea ordinaria di Telecom Italia S.p.A. tenutasi in data 4 Maggio 2017, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica:  
  
- di aver ricevuto n. 128 deleghe valide per complessive n. 22.333.379 azioni, pari a circa lo 0,15% del 

capitale sociale ordinario;  
  
- di aver esercitato sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, in relazione alle proposte contenute nel 

prospetto di sollecitazione pubblicato in data 13 Aprile 2017, le seguenti espressioni di voto:  
  

- Proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno, sub i (numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione):  

  
 voto favorevole per n. 22.333.379 azioni, pari allo 0,15% circa del capitale sociale ordinario;  

  
 

- Proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno, sub ii  (durata della carica): 
  

 voto favorevole per n. 22.333.379 azioni, pari allo 0,15% circa del capitale sociale ordinario;  
 

 
- Proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno, sub iii (nomina dei componenti del 
consiglio di amministrazione): 
 

 voto favorevole per n. 22.330.879 azioni, pari allo 0,15% circa del capitale sociale ordinario;  
 si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 2.500 azioni, pari allo 0,000016% circa del 

capitale sociale ordinario, non hanno rilasciato delega di voto in relazione a tale proposta; 
 

- Proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno, sub iv  (remunerazione ai sensi dell’art. 
2389, comma 1, c.c.): 
  

 voto favorevole per n. 21.865.388 azioni, pari allo 0,14% circa del capitale sociale ordinario;  
 si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 467.991 azioni, pari allo 0,003% circa del 

capitale sociale ordinario, non hanno rilasciato delega di voto in relazione a tale proposta; 



 

 

 
 

- Proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno, sub v  (esonero dall’obbligo di non 
concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.): 
  

 voto favorevole per n. 16.188.979 azioni, pari allo 0,11% circa del capitale sociale ordinario;  
 si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 6.144.400 azioni, pari allo 0,04% circa del 

capitale sociale ordinario, non hanno rilasciato delega di voto in relazione a tale proposta; 
 

 
 

Relativamente alle proposte ai punti primo e secondo all’ordine del giorno, non oggetto di sollecitazione 
di deleghe di voto, il Promotore comunica di aver esercitato sulla base delle deleghe ricevute dai 
deleganti, le seguenti espressioni di voto:  

 
- Proposta relativa al primo punto all’ordine del giorno (bilancio al 31 dicembre 2016): 
 

 voto astenuto per n. 397.525 azioni, pari allo 0,003% circa del capitale sociale ordinario;  
 voto favorevole per n. 18.697.496 azioni, pari allo 0,12% circa del capitale sociale ordinario; 
 voto contrario per n. 197.297 azioni, pari allo 0,001% circa del capitale sociale ordinario; 
 si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.041.061 azioni, pari allo 0,02% circa del 

capitale sociale ordinario, non hanno rilasciato delega di voto in relazione a tale proposta. 
 

- Proposta relativa al secondo punto all’ordine del giorno (relazione sulla remunerazione): 
 

 voto astenuto per n. 949.442 azioni, pari allo 0,006% circa del capitale sociale ordinario;  
 voto favorevole per n. 18.060.471 azioni, pari allo 0,12% circa del capitale sociale ordinario; 
 voto contrario per n. 2.405 azioni, pari allo 0,00001% circa del capitale sociale ordinario; 
 si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.321.061 azioni, pari allo 0,02% circa del 

capitale sociale ordinario, non hanno rilasciato delega di voto in relazione a tale proposta. 
 

 
 
 
Si veda altresì il comunicato stampa diffuso dall'Emittente e disponibile sul sito internet  
https://www.telecomitalia.com 
  


