Avviso relativo alla cessata rilevanza ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998, come successivamente modificato, del contratto con obbligazioni del solo
proponente stipulato da Telefónica S.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1333 del
codice civile in data 20 marzo 2015
In data 20 marzo 2015, Telefónica S.A. ("Telefónica") ha stipulato un contratto con
obbligazioni del solo proponente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1333 del codice civile (il
"Contratto"), avente ad oggetto le azioni Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A. ("Telecom
Italia") che Telefónica è venuta a detenere (anche indirettamente) successivamente al
perfezionamento della scissione di Telco S.p.A., già oggetto di pubblicazione secondo le
applicabili modalità di legge e regolamentari.
A decorrere dal 24 giugno 2015 Telefónica non è più socio diretto né indiretto di Telecom Italia
non detenendo azioni ordinarie della medesima. Inoltre, in data 24 luglio 2017 Telefónica ha
adempiuto ai suoi obblighi derivanti dal bond convertendo in azioni Telecom Italia emesso in
data 24 luglio 2014 e giunto a scadenza in data 24 luglio 2017. Avendo in data 24 luglio 2017
consegnato ai detentori del bond le rispettive azioni Telecom Italia secondo i termini del bond
stesso, Telefónica non detiene più alcuna partecipazione potenziale né rilevante in Telecom
Italia.
Alla luce di quanto precede, pertanto, si comunica – ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 del
decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e 128, primo
comma, lett. c), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato – che il Contratto non riveste più alcuna rilevanza ai sensi
dell'articolo 122 del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
di
Telefónica
(www.telefonica.com/en/web/shareholders-investors/financial_reports/filings-foreignregulators) ed è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.
Milano, 24 luglio 2017
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Notice disclosing that the unilateral undertaking executed by Telefónica S.A. pursuant to
and for the effects of article 1333 of the Italian Civil Code on 20 March 2015 is no longer
relevant pursuant to article 122 of TUF
On 20 March 2015, Telefónica S.A. ("Telefónica") executed a unilateral undertaking pursuant
to and for the effects of article 1333 of the Italian Civil Code (the "Undertaking"), regarding
the shares issued by Telecom Italia S.p.A. or TIM S.p.A. ("Telecom Italia") which Telefónica
came to own (also indirectly) after the execution of the merger of Telco S.p.A., which was
already disclosed pursuant to the applicable provisions of law and regulation.
Starting from 24 June 2015, Telefónica is no longer direct nor indirect shareholder of Telecom
Italia as it does not own ordinary shares of Telecom Italia. We also inform you that, on 24 July
2017, Telefónica fulfilled its obligations deriving from the mandatory exchangeable in
Telecom Italia shares bonds issued on 24 July 2014 and expired on 24 July 2017. As on 24 July
2017 Telefónica delivered to the bondholders the respective shares of Telecom Italia pursuant
to the terms of the mandatory exchangeable bonds, Telefónica no longer has any potential
(potenziale) or major (rilevante) holding in Telecom Italia.
In light of the above, therefore, we hereby notice – pursuant to and for the effects of article 122
of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998, as subsequently amended, and 128,
first paragraph, letter c), of the Regulation issued by resolution of Consob no. 11971 dated 14
May 1999 – that the Undertaking is no longer relevant pursuant to article 122 of the Legislative
Decree no. 58 dated 24 February 1998, as subsequently amended.
This
notice
is
published
on
the
website
of
Telefónica
(www.telefonica.com/en/web/shareholders-investors/financial_reports/filings-foreignregulators) and has been filed with the Companies' Register of Milan.
Milan, 24 July 2017
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