
 

Copia per il notaio Marchetti Carlo, segretario dell’assemblea del 16 Aprile 2014, Rozzano (MI) 

 

Sono Elga Mauro della segreteria di Asati, presenterò una parte dell’intervento dell’ing. Lombardi 

per motivi limitati di tempo. 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI ASATI, ING. FRANCO LOMBARDI, ALL’ASSEMBLEA DEL 16 

APRILE 2014. 

 

PREMESSA 

 

 Nonostante Asati rappresenti 6.000 piccoli azionisti, oggi non ci è stato possibile rap-

presentarli completamente in Assemblea, a causa dei meccanismi farraginosi di raccolta delle 

deleghe, fissati in leggi vetuste che di fatto ostacolano la partecipazione delle minorities. 

 Durante il periodo di raccolta deleghe, nonostante un apporto positivo da parte della Consob, 

l’ABI, nonostante i nostri ripetuti appelli, non si è attivata concretamente né per semplificare le 

operazione di raccolte deleghe e presenze in assemblea, né per contrastare quegli istituti che 

esigono cifre spropositate per il rilascio del biglietto di partecipazione. 

 A causa dei limiti stringenti di tempo imposti dal ferreo regolamento assembleare, l’inter-

vento dell’ing. Lombardi, presidente di Asati, si articolerà in due parti, la prima letta da me e la 

seconda dall’ing. Lombardi, e verterà sui seguenti punti: 

1. Sintesi e principali temi del piano industriale TI 2014-2016 (dott.ssa Elga Mauro) 

2. Alcuni suggerimenti al piano industriale di TI da parte dell’ufficio studi di Asati (dott.ssa 

Elga Mauro) 

3. Tregua e serenità, condizioni essenziali per la ripresa dello sviluppo della Società (ing 

Franco Lombardi) 

4. Cosa hanno prodotto a consuntivo e i principali risultati dei Consigli di Ammini-

strazione, del Collegio Sindacale e delle Società di revisione succedutisi nel periodo 

2008-2013 

5. I silenzi assordanti di Teléfonica e del Governo, convitati di pietra 

6. Il nuovo consiglio sarà migliore dei precedenti? 

7. Conclusioni 

8. Domande 

 

 

1. PRINCIPALI PUNTI, SINTESI DEL PIANO INDUSTRIALE DI TELECOM ITALIA 2014-2016, ALCUNE 

OSSERVAZIONI E COMMENTO SUGLI ULTIMI ACCORDI DELLA SOCIETÀ 

 

 Non vogliamo fare una critica tout-court al piano TI, ma semplicemente evidenziare i punti 

del piano condivisi da ASATI, interrogandoci sugli aspetti meno condivisi, per capire e avere una 

completa condivisione sulle proposte assunte dal piano stesso: 

- Nel piano si fa riferimento alla stabilizzazione dei ricavi e dell’Ebitda per il periodo di 

piano, che però questa frase con la dicitura un “digit” ha voluto sempre dire negli ultimi 6 

anni, e negli ultimi 16 trimestri, sempre segni meno compresi tra il -4 e il -8%; 

- Contenimento dei costi della rete con relativa ristrutturazione, bene, conoscendone i 

dettagli; 



- Vendita dell’Argentina avvenuta a fine 2013, l’abbiamo criticata, ma forse Martinez di 

Finteck non è un ingegnere sprovveduto; vedremo, quindi, in futuro chi avrà avuto ragione, 

comunque è andata. La indichiamo solo perché aspettiamo l’incasso nel 2014;  

- Razionalizzazione spazi industriali ed edifici. La vendita di via Negri è avvenuta nel 2014 

ma la citiamo solo come esempio. In via Negri c’era un edificio di proprietà di TI di circa 

11.000 mq, in una zona della città altamente pregiata, per chi conosce Roma, a livello di 

piazza Esedra o Piazza Barberini. Questo edificio è stato venduto a 75 Mln di euro, ovvero a 

6.400 euro al mq (valore allineato al mercato), e quindi ripreso in affitto al 4.5%, (valore che 

sarebbe allineato al mercato se fosse stato al 4%, ma va bene lo stesso), con contratto 12+9 

anni, e modalità net lease, cioè la manutenzione straordinaria e ordinaria in capo al nuovo 

affittuario la TI, che era l’ex proprietario (questo non va assolutamente bene) perché dal 

momento che la manutenzione straordinaria dovrebbe di norma essere a carico del 

proprietario e questa potrebbe valere un po’ meno di ½ punto. Però ora noi non esperti di 

finanza chiediamo a chi lo è per dna e cioè al dott. Peluso, ottimo manager, ma se la rata 

annua che TI dovrà pagare sarà circa 3.8 Mln anno corrispondenti a 76 Mln dopo 20 anni 

cioè alla fine del contratto, qualora fosse rinnovato dopo 12 anni allora  perché i soldi così 

pochi non si prendono a prestito credo a valori uguali o leggermente più bassi. Non 

vediamo i reali benefici  di vendere un asset strategico come la parte edificio centrale 

telefonica, la cui modalità seguita nel periodo 2003-2006 ha creato già dei disastri e ne 

creerà ancora nei bilanci della società. Poi c’è un'altra questione delicata  il contratto 

12+9,non conosciamo la clausola del contratto di rinnovo, se è potenzialmente libero . Già 

dal 1980, in Sip ma poi proseguì negli anni a venire, furono istituiti gruppi di lavoro 

permanente per ridurre il numero delle centrali che erano 10.000, oggi il numero è pressoché 

uguale. Non fu possibile perché esistono ancora oggi alla soppressione delle stesse problemi 

forse risolvibile quello dell’alimentazione dell’apparecchio a casa dell’abbonato e il 

permutatore che richiederebbe ingenti investimenti. Quindi anche se si pensava nel passato 

che l’avvento delle f.o. poteva portare teoricamente il numero delle centrali a 1.700 non se 

ne fece nulla ed anzi oggi con l’FTTC che punta sull’alimentazione da centrale il verdetto è 

che non se ne farà più niente. Ciò premesso se il nuovo acquirente di queste sedi dove c’è la 

centrale dopo 12 anni aumenta l’affitto o da disdetta  l’ing Opilio, a differenza del suo 

predecessore che ha consigliato molto male i suoi ex capi, avendo realizzato un disastro con 

il  Progetto Magnum, ben consapevole che l’immobile non sarà liberato   almeno fino a 

quando lui sarà ancora in servizio in TI cosa farà? Il nostro consiglio è valutare l’estensione 

di accordi tipo quello con Vodafone “sharing 2.0” per la condivisione di spazi tra più 

operatori, invece di farlo fare ad altri questo processo di ottimizzazione di spazi facciamolo 

in casa magari con strutture e società ad hoc, le torri serviranno sempre a TI non saranno mai 

dismesse. 

- Annunciata vendita delle torri : vale il discorso di sopra . Le torri e le infrastrutture per il 

mobile oggi sono circa 15.000 di cui circa 1.000 ad alta densità di occupazione da parte di 

TI, noi siamo contrari per i motivi di cui sopra, ma se si deve assolutamente fare perché il 

dott. Peluso ci dimostra che la società altrimenti va in default allora le condizioni devono 

essere: 

 

- Durata dei contratti non inferiore a 20 anni; 

- Canone di affitto non superiore al 4%: 

- Manutenzione straordinaria a carico del nuovo proprietario e non net lease troppo facile per 

l’acquirente;  

- Tim Brasil per ora non si vende “ma se arriva una offerta Jumbo” la valuteremo; per noi l’offerta 

jumbo è valutare Tim Brasil non meno di 20 Md.i di euro altro che i numeri che girano in questi 

giorni molto più bassi e a questi numeir risulterebbe potenzialmente esserci dietro il nostro 

principale partner industriale cioè Telefonica! 



- Bene una sensibile riduzione del debito fino ad arrivare al 2016 al rapporto debito/Ebitda=2.1, 

partendo dal valore a fine 2013 di 2.8. Benissimo, ma se la gestione ordinaria di TI, senza apporto 

di vendite straordinarie, produce massimo 1,3 miliardi l’anno circa da destinare alla riduzione del 

debito ci chiediamo deve avvenire un miracolo per trovare diversi miliardi in più  senza il 

contributo dell’Argentina, o sbagliamo, magari fosse chiediamo scusa se non abbiamo capito bene; 

- Bene verranno distribuiti di nuovo dividendi per il 2014 bene; 

- Bene i giorni di solidarietà per i dipendenti sono diminuiti dal 2012 ad oggi e bene che gli stessi 

finiranno nel 2015; 

- Non si parla del PIP ai dipendenti, ad esempio non è stato dato nel 2013, mentre MBO sì e questo 

non va bene; 

- Piano sviluppo in Italia  FTTC e LTE bene compatibile con le risorse disponibili; 

- Investimenti stabili in Brasile  andrebbero aumentati compatibilmente con il flusso di cassa della 

Societa; 

- Assunzione di 2.500 giovani benissimo purché non si rottamano i cinquantenni vista l’alta età 

media del personale; 

- Non si parla di andamento del titolo anche se riteniamo che essendo ancora fortemente 

penalizzato, il titolo oggi passato da 0.5 intorno a 0.88 negli ultimo 8 mesi.. con questo piano e 

buttando il cuore oltre l’ostacolo potrà avere un target price intorno a 1,1 euro; 

- Non si parla del giudizio delle agenzie di rating, che oggi danno TI uno dei  peggiori operatori nel 

DJSTOCK è importante o no anche in riferimento al costo del debito! 

- Piano di azionariato ai dipendenti bene il nuovo piano, che sarà di prossimo lancio entro settembre 

purché avvenga tutti gli anni per portare l’azionariato dei dipendenti da un misero 0.4% attuale 

almeno al 3% come i migliori paesi Europei; 

- Il personale: il nuovo responsabile delle risorse umane ha ben operato in pochi mesi, citiamo 

alcune cose che condividiamo, la quasi eliminazione del PO Corporate e responsabilità nelle linee 

operative, bene inizio nuova riorganizzazione nelle linee di staff, bene ricezione nostri consigli su 

accesso finanziabilità risorse ai dipendenti con la sottoscrizione delle azioni con il TFR e 

inserimento nelle schede di valutazione dei dirigenti del giudizio dei loro collaboratori. Lo proposi 

la prima volta a Bernabè tre anni fa,speriamo che dopo tre anni  diventerà una realtà. 

-Ottimi i due accordi tra TI e Sky per la TV via Internet e l’accordo tra TI-Media e L’Espresso al 

matrimonio dei multiplex creando il primo operatore digitale terrestre;  

-ottima la recente dichiarazione del dott. Patuano “dello scorporo della rete non se ne fa più niente” 

oggi siamo d’accordo con lui noi l’avevamo proposto illo tempore ma le condizioni sono 

profondamente cambiate; 
  

  

2. ALCUNI SUGGERIMENTI AL PIANO INDUSTRIALE DI TI 2014-2016 DA PARTE DELL’UFFICIO STUDI 

ASATI 

       

- Quello che si potrebbe rafforzare nel piano TI, è l’apporto di idee, suggerimenti, nel campo dei 

nuovi servizi a valore aggiunto per aumentare i ricavi nel mercato domestico. Nel piano della 

Findim a cui abbiamo collaborato ci sono spunti e idee su un ampio scenario di innovazione sul 

tema. Bene gli incontri di Patuano con i vertici di Qualcom e ATT campione nazionale che con un 

tournarund e partendo da posizioni nel 2006 simili a quelle di TI ha oggi ricavi di 100 md.i di 

dollari nei nuovi servizi. 

- La partecipazione in Tim Brasil non va venduta a meno che arriva “un’offerta jumbo non inferiore 

a 20 Mld di euro” per tutta la società come già anticipato, valori inferiori creerebbero critiche 

condizioni di equilibrio economico-finanziario già dopo il 2018, specialmente ad avvenuta vendita 

dell’Argentina. Occorre aumentare gli investimenti almeno di 1 Mld, e realizzare un forte accordo 



commerciale o meglio uno scambio azionario con GVT per fare un campione Nazionale Fisso-

Mobile, che supererà i concorrenti Vivo e Claro; 

- indispensabile una spending review anche in TI, abolire le macchine con autista a tutti tranne 

Presidente e AD, che i Consiglieri di amministrazione e del Collegio Sindacale vadano alle riunioni 

con i loro mezzi o con i mezzi pubblici, si paghino trasferte ed alberghi e pasti, fare meeting e 

convention nelle sedi sociali,   abolire i contratti di solidarietà, ripristinando il PIP al più presto 

attingendo risorse, almeno per i primi due anni, anche parzialmente da una più selettiva politica di 

MBO, chiedendo con il consenso degli stessi, ai dirigenti e ai top manager con compensi superiori 

ai 100.000 euro di tassarsi al fine di devolvere in un fondo per i propri dipendenti secondo la 

seguente scaletta: 

-fascia 100.000-150.000, per la parte eccedente i 100.000 euro il 20%; 

-fascia 150.000-200.000 per la parte eccedente i 150.000 euro  il 30%, e 20% per la parte superiore 

ai 100.000 euro 

-fascia 200.000-250.000 per la parte per la parte eccedente i 200.000 euro il 35%, e come sopra per 

le parti precedenti.. 

-oltre i 250.000 per la parte eccedente il 40%; 

 
Esempio di sviluppo di nuovi servizi e sinergie . Noi qui ne daremo solo un esempio con possibili sinergie con le 

Poste : 

 

Telecom Italia deve recuperare la relazione con il territorio che Poste Italiane ha mantenuto. 

Quindi un grande accordo Telecom-Poste potrebbe essere basato su: 

1) Vendita dei servizi Telecom tramite gli Uffici Postali 

2) Attivazione dei servizi Telecom a casa clienti (o presso i loro uffici) tramite i postini 

telematici 

3) integrazione delle offerte Telecom e Poste nei rispettivi cloud 

4) definizione di alcuni servizi da vendere congiuntamente: 

    - smart city 

    - e-health 

    - dematerializzazione archivi cartacei 

    - wi-fi nelle scuole 

    - money transfer 

    - applicazioni mobili  

5) collaborazione Telecom Poste in Brasile ed in altri paesi. 

 

 

Su Telecom Italia Sparkle (TIS)  riprendere Sparkle e rivitalizzarla con le nostre proposte. Le 

principali criticità  di TIS sembrano essere le seguenti: 

- I servizi offerti da TIS sono sostanzialmente servizi di trasporto (Voce, IP, MBW e MNC) 

- Il principale servizio IP è il transito, che da alcuni anni non è economicamente ‘sostenibile’. 

In molte aree geografiche i costi di rete sono superiori ai ricavi e i nuovi modelli di business 

basati su content delivery renderanno ancora più critico il business dei transiti  

- il fatturato e i margini sono voice dependent  e la voce sta progressivamente perdendo 

‘valore’ 

- i margini sono troppo ‘legati’ ai servizi offerti a TI, a TA e a TBR 

- TIS deve quindi definire nuovi servizi IP/Dati  (Content/Application Delivery, Web 

Acceleration) e deve incrementare i servizi offerti a Clienti terzi, valorizzando le 

infrastrutture di rete e l’integrazione con i sistemi informativi. L'architettura della rete TIS, 

le tecnologie utilizzate, le piattaforme dei servizi ed i sistemi informativi di supporto al 



business sono 'state of the art' e consentono di costruire ‘facilmente’ nuovi modelli di 

business in linea con il paradigma  “All IP”. 

 

Per Sparkle, tenuto conto che in base al trend di mercato non sembra sostenibile la scelta ‘keep 

going’. I principali obiettivi, per restare sul mercato Wholesale e per sviluppare il business, sono: 

definire nel breve-medio termine un nuovo posizionamento per il business voce, che tenga conto 

della penetrazione di servizi VoIP OTT (come Skype), che sono a costo zero (se PC to PC) o hanno 

un costo molto basso (se PC to phone). Il posizionamento deve valutare servizi realizzati con un 

approccio OTT (Web RTC like), servizi ‘sicuri’ e nuovi modelli di billing (diversi da tempo e 

distanza) per: 

 

- Definire nuovi servizi IP/Dati wholesale per incrementare fatturato e margini IP/Dati 

(Content Delivery Network, servizi con billing basato su evento e transazione, security 

services sul backbone IP). Oggi Sparkle offre solo il servizio di IP transit. 

 

- Replicare il successo della Sip degli anni 80’-90’ quando creò incubatori nell’America 

Latina con poche centinaia di md.i di vecchie lire che poi si tradussero in grandi aziende in 

quasi tutti quei Paesi, vedi Entel Cile, Stet Hellass, Telecom Argentina, Cuba, Tim Brasil, 

Bolivia, Perù, Turchia, con nuovi incubatori in India e in Africa, dove la telefonia ancora è 

molto arretrata e sfruttando la posizione di leadership nel mediterraneo come ha ben detto 

Obama nella sua recente visita il Italia; 

  

 

 Specifici suggerimenti sul piano industriale saranno riferiti ad una integrazione come esempio 

redatto da un gruppo di lavoro dei dipendenti azionisti iscritti ad Asati che sarà illustrato a parte 

successivamente da Mario Testini dipendente azionista della segreteria di Asati; 

 

3. TREGUA E SERENITÀ CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA RIPRESA DELLO SVILUPPO DELLA 

SOCIETÀ 

 

Oggi con questa assemblea, qualunque sia l’esito finale delle votazioni e le decisioni conseguenti, si 

deve chiudere una delle più significative battaglie e vivaci contrasti tra azionisti di controllo e di 

minoranza, tra le società nazionali quotate, che hanno caratterizzato la vita societaria e che saranno 

oggetto di studio e  scuola . Sicuramente l’estrema vivacità di discussione, iniziata nell’assemblea 

20 dicembre 2013 per rimuovere l’intero cda, l’integrazione dell’ordine del giorno per la nomina 

del presidente in assemblea, i contrasti e le differenti e isolate posizioni di alcuni consiglieri 

“indipendenti nel pensiero”, le nostre denunce e i molteplici interventi della Consob, hanno fatto 

molto bene : 

 alla futura governance della Società,  

 al titolo,  

 a scuotere il top management,  

 

Ma se non avvieremo da subito un cammino comune di consenso e serenità rischiamo di continuare 

un contrasto che porterà solo danni.  

Asati è stata la prima organizzazione che ha denunciato il conflitto di interessi del socio di 

controllo, fin dall’assemblea del 2010 pag 66 del verbale d’assemblea, successivamente si sono 

susseguiti l’intervento dell’avv. Toffoletto da parte della Findim, e le denunce dei consiglieri 

indipendenti Zingales e Calvosa, vedi cda del 16 dic 2010, cda del 5-7 nov. 2013, posizioni di 

guerra sulla potenziale vendita del Brasile e sull’Argentina .  



Tutte queste azioni a seguito anche  degli interventi della Consob e del Cade Brasiliano hanno fatto 

sì che si realizzasse  un insieme di elementi da tempesta perfetta e va riconosciuto anche un merito 

non indifferente a TE che ha subito ritirato Alierta e Linares dal cda, il passo indietro di Galateri, 

Micciché, Pagliaro, Minucci dalle liste del nuovo consiglio di amministrazione proprio per 

stemperare il clima complessivo nella logica che dovrebbe essere sovrana al Consiglio in toto  e 

cioè” ogni consigliere deve fare in maniera trasparente l’interesse di tutti gli azionisti, non 

dovrebbe più esistere la distinzione tra  più azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza 

“ l’azionista è azionista e basta. 

 

La società ora ha bisogno di una pace, discussioni pacate, non più arroganza, una capacità di ascolto 

anche verso i piccoli se propongono buone idee, il piano industriale presentato dai vertici non è un 

totem che non si può toccare miglioriamolo e condividiamolo tutti insieme. 

 

Vorrei soffermarmi alcuni secondi su Marco Patuano l’attuale AD.  

 

In questi ultimi sei mesi ha tenuto la barra dritta, in un momento di forte difficoltà, operando con 

efficacia, sembrerebbe essersi  sdoganato  dalla difesa degli interessi precipui dell’azionista di 

controllo e in particolare di TE, ha proposto con i buoni uffici legali di cui dispone una nuova 

proposta di  governance, che è vero è solo una raccomandazione, ma se le persone che verranno 

elette saranno tutti onesti eticamente e coesi verso un obbiettivo comune, allora e solo allora, la 

raccomandazione diventerà realtà e si litigherà molto meno e non si ripercorrerà  un anno di riunioni 

del consiglio a volte drammatiche ridicole e contradditorie verso il mercato altro che coesione. 

Siamo convinti che Patuano saprà raccogliere  i suggerimenti utili delle minoranze,-  e noi saremo sì 

critici quando vedremo delle decisioni che non condividiamo ma saremo con lui se vedremo 

qualcuno  delle “ new entry “ nel consiglio che  non è venuto per collaborare e fare squadra,  ma 

solo per creare ad arte difficoltà per il nostro Amministratore Delegato che oggi si chiama Marco 

Patuano. Però caro Marco noi non siamo distratti tu hai avuto il merito di sopire  per il 

momento i grandi contrasti tra maggioranza ed opposizione senza praticamente cambiare 

molto su ciò che avevano chiesto le minoranze, noi per ora ti lasceremo lavorare 

tranquillamente e serenamente in attesa già dei risultati del 2014 trimestre per trimestre. 

 

  

4. COSA HANNO FATTO . PRODOTTO, I  PRINCIPALI RISULTATI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, 

COLLEGIO SINDACALE, SOCIETÀ DI REVISIONE SUCCEDUTISI NEL PERIODO 2008-2013 E QUALI 

SONO STATI I COSTI DI QUESTE STRUTTURE. 

 

Il consiglio di Amministrazione attuale e precedenti dal 3 dicembre 2007, era costituito da 

personalità singolarmente di primo piano accademici conosciuti in tutto il mondo (Fitoussi lei da 

nove anni il più vecchio consigliere),top manager di colossi aziendali  quali Alierta e Linares, 

esperti di finanza anche loro conosciuti fuori pareti domestiche (Pagliaro, Micciché), rappresentanti 

del capitalismo Italiano (Galateri), economisti (Zingales tra i primi 100 nel mondo), Sentinelli, lei 

signor Presidente Minucci (da 8 anni), manager di provata esperienza in grandi  aziende 

internazionali  e frequentatori di think thank, internazionali, dove venivano impostate proposte di 

azioni nel campo della finanza (Bernabè) oltre che buon conoscitore del mondo orientale, esperti di 

media e TV quale Tarak Ben Ammar, Top manager di colossi di TLC Alierta e Linares. 

 

Eppure da tutti questi illustri personaggi per una mancanza di una regia comune, di una forte 

leadership, per aver sbagliato e accettato compromessi su deleghe ai vertici hanno consuntivato un 

pessimo risultato negli anni. Risultati che hanno fatto perdere un enorme valore a tutti gli azionisti.  

Osservo che il titolo era 2.17 il 3 dicembre 2007 euro è passato per un minimo di 0.45 euro, e oggi 



grazie anche alla ripresa consistente dell’ FTSE +30% negli ultimi sei mesi, all’azione propositiva 

delle minoranze di stimolo al cambiamento, alla prontezza dell’azione dell’attuale CEO che tenendo 

la barra dritta senza incertezza di deleghe, ha proposto una nuova governance, è intorno a  0.9 euro. 

  

Nonostante che all’esterno venivano fatte dichiarazioni di coesione e sostanziale unanimità nei 

Consigli, nella realtà nel periodo abbiamo assistito a scene che definire Kafkiane è riduttivo, spesso 

in contraddizione nella realtà, con voci fuori dal coro molto isolate .Si è perso la maggior parte del 

tempo a litigare e discutere più che  a proporre nuove idee per lo sviluppo del business, non ci 

risulta che ve ne sia stata alcuna, solo finanza e governance, sono mancati consiglieri che avrebbero 

dovuto dare suggerimenti e consigli al CEO.   

  

Riportiamo solo alcuni esempi di questi errori perché vorremmo archiviarli per sempre e a futura 

memoria: 

  

-    oltre 12 mesi per estromettere i Top manager delle gestioni precedenti che hanno arrecato 

potenziali danni e non hanno vigilato correttamente sul controllo societario poi usciti con 

cifre astronomiche; 

-     multe a gogò dovute alla 231 per mancanza di controlli e attuazione di normative che 

impedissero i fatti illeciti acclarati; 

-     vendita di Asset dovute  a tutelare i potenziali interessi del socio di controllo, e in particolare 

di TE, vedi Hansenet, o errori di valutazione vedi vendita di una società di eccellenza come 

Loquendo leader europea nel riconoscimento della voce; 

-     il rapporto Deloitte buona decisione presa nel 2010, che ha fatto bene una radiografia su 

spionaggi illeciti, sim false, vendita di prodotti anomali, Sparkle, ma che ha tenuto fuori uno 

degli argomenti principali “ la vendita degli immobili”, su cui graverebbero dei misteri che 

nessuno ci ha mai rivelato e ancora oggi di estrema attualità; 

-     un CDA del 16 dicembre 2013, di cui oggi esiste l’ultimo e unico  testimone presente, che 

non si ricandiderà più, perché non è un opportunista, che si è schierato per l’azione di 

responsabilità verso i vertici 2001-2006, di fronte ad un parere dei più grandi studi legali del 

Paese, vedi erede Pappalardo, si “ ci sarebbe sostanza per procedere, ma non c’è esperienza 

in Italia per una tale azione” quindi conviene lasciare perdere, nonostante anche che oltre a 

Zingales ci risulterebbe che anche l’AD dell’epoca disse rimandiamo la decisione, ma tutti 

gli altri consiglieri coesi senza aver mai, ci risulterebbe visionato lo stesso rapporto di oltre 

400 pagine, ma solo una breve relazione degli avvocati, all’unisono decisero compreso 

Tarak che risulterebbe assente in quel momento del voto che non c’era niente  quindi era 

meglio lasciare stare. In quelle stesse ore in cui si discuteva il 16 in consiglio La Deloitte, 

advisor e revisore delle società Tiglio 1 e 2 (società in cui erano conferiti numerosi 

principali immobili di TI), si dimetteva dal mandato come risulta dalle visure catastali che 

abbiamo visionato. E allora mistero dei misteri come era possibile che la stessa Deloitte 

facesse un audit sulla correttezza delle vendite di cui lei stessa era advisor e consulente! Lei 

Bignami ora è al corrente di questo grave accaduto da noi richiestogli anche il 20 dicembre 

scorso! 

-     la vendita dell’Argentina, che avremmo voluto evitare, al valore della cassa,  con un 

potenziale conflitto di interessi, non formale ma sostanziale, tra Generali e la famiglia 

Wertein; 

-     l’approvazione ex post per l’operazione sul convertendo in forte presenza di parti correlate 

tra azionisti; su cui si opposero due consiglieri ; non di Telco, il terzo non lo abbiamo mai 

sentito forse non ha quasi mai anche parlato nel cda o interloquito molto poco; 



-     un collegio sindacale che dai tempi del prof Golia 2007 ha appreso i fatti illeciti a gogò solo 

dalle denunce di Asati, sembrerebbe mai di essersi accorto che qualche cosa nella gestione 

della società andava male o era censurabile; 

-    due società di revisione negli anni Reconta Ernst Young e dal 2010 PricewaterhouseCoopers 

che hanno certificato nel passato bilanci che poi nel 2010 si è profondamente rettificato e 

che quindi non rispondevano al vero non veritieri quindi  potenzialmente falsi e che noi 

abbiamo approvato ingenuamente, a queste società non è mai stato chiesto il conto dei danni 

da noi subiti? 

 

 

Una delle cose  positive  da segnalare è il valido ed efficace comportamento,le azioni dei due 

consiglieri indipendenti dell’asse Chicago-Pisa che,definiti “potenzialmente talebani” per i loro 

attacchi nel cda, e per fortuna che c’erano, in un cda a predominanza e interessi di Telco, forse a 

causa del tempo e delle distanze, se avessero cercato di fare più opera di sensibilizzaione e squadra 

per diffondere il verbo con gli altri consiglieri negli ultimi mesi avrebbero permesso di ottenere di 

più e cioè: 

-    L’abolizione dei 4/5 verso i 2/3 

-    L’elezione del Presidente in Assemblea senza la richiesta di integrazione di Findim 

-    Il numero dei consiglieri a 11 e non a 13 

-    Bene l’inserimento del nuovo responsabile risorse umane che ci risulterebbe avere da poco 

iniziato ad introdurre idee innovative e di sviluppo positive anche nell’inizio di una nuova 

struttura organizzativa; 

-     Bene, oltre ai motivi accennati nella premessa, l’esempio di Patuano di rinunciare 

all’aumeto dello stipendio nel periodo di assunzione delle nuove responsabilità dopo l’uscita 

di Bernabè, e bene anche la rinuncia di ogni emolumento aggiuntivo del dott. Minucci per la 

carica di Presidente; 

-    va segnalato come fatto epocale già a fine 2013 il Passo indietro di Alierta, Linares, Galateri, 

Micciché, Pagliaro fondamentale per il raggiungimento di una Public Company, è stato un 

atto molto positivo di cui va riconosciuto il merito 

  

In conclusione tutto il consiglio, collegio, società di revisione, i top manager succedutesi negli anni 

2008-2013 ci sono costati oltre 150 Mln di euro, comprese spese legali, Deloitte, consulenze, con 

risultati estremamente deludenti per gli azionisti e anche per i dipendenti questa è una cifra che non 

ha alcun senso con i risultati ottenuti. E Pantalone paga.. 

I costi di tutta questa struttura andranno da ora in poi commisurati ai risultati, e a cascata tutti i costi 

delle risorse strategiche vanno commisurate con i risultati effettivi ottenuti. 

  

  

5. I  SILENZI ASSORDANTI DI TELEFONICA E DEL GOVERNO, CONVITATI DI PIETRA 

  

Pur nell’apprezzare l’atteggiamento di TE, anche sotto pressione dalle minoranze, dal Cade 

Brasiliano e dalla Consob, di un passo indietro, ricordo che nell’assemblea 2010 a Linares seduto in 

prima fila chiesi cosa ci faceva TE in TI? TE si è rilevato fino ad oggi il peggior partener industriale 

per TI, come dimostrato a consuntivo. Venditori di fumo parlavano di sinergie industriali di 2-3 Mld 

di euro, menzogne, abbiamo solo visto una chiara azione di blocco e di continuo controllo per 

impedire lo sviluppo di TI e solo Asati all’Epoca denunciò i fatti che ora purtroppo ci danno 

ragione. Quindi ipotizzando il prossimo scioglimento di Telco, TE con il suo 14.7% cosa vorrà fare 

da grande?  Secondo me la cosa migliore è che TE esca  da TI e ci lasci liberi( se dava ascolto ad 

Asati nel 2010 avrebbe perso molti meno euro!) di percorrere la nostra strada che se è difficile da 

soli con TE sarà sempre una via crucis. 



Letta è stato un chiaro difensore di TE senza spiegare mai il perché, forse noi lo abbiamo intuito e 

detto senza essere mai smentiti, ma Renzi che idea ha sul futuro di TI? Ancora non lo sappiamo, 

aspettiamo trepidanti le sue veloci azioni ma dal momento che anche noi apprezziamo le nuove 

iniziative del Presidente del consiglio siamo certi che non abbia in mente l’idea  di scorporare la 

rete fuori da TI perché oggi in questo nuovo scenario non glielo permetteremo, altro che esproprio. 

La rete è la portaerei di TI ha bisogno di soci che investano anche per il bene del Paese ma il 

controllo deve rimanere  in TI. Se la politica chiede che TI investa di più di 3 milardi di euro l’anno 

dica alla cdp o altri di mettere euro nella rete. Renzi ha dichiarato che accelera sull’Agenda digitale 

tutti gli altri due ex Presidenti del Consiglio hanno detto la stessa cosa. Oggi il DEF calendarizza i 

provvedimenti chiave: da maggio avanti tutta su open data, fattura elettronica, anagrafe unica e 

identità digitale. Focus sulle ricette mediche online e sul wi-fi nelle scuole. Bene ma diciamo a 

Renzi che tutte queste cose che creerebbero un effetto positivo anche sul Pil del Paese non si 

potranno fare nei tempi rapidissimi richiesti per la posizione dell’Italia tra gli ultimi posti dei 27 

Paesi dell’UE senza TI, quindi se vuole rispettare il suo crono programma faccia presto a dire la sua 

idea e il suo progetto su TI non faccia come Letta che ha fatto trascorrere tempo prezioso alla causa 

per difendere i potenziali interessi di altri e non del Paese.   

La politica nel nostro Paese ha avuto un effetto importante sulle decisioni prese nei cda  e 

devastante sulla storia, i suoi comportamenti non sono indifferenti e il Paese non può perdere 

un’azienda così strategicamente importante che potrebbe far entrare l’intera economia in una crisi 

sistemica. Speriamo che il nuovo corso se ne accorga per tempo. 

 

Aspettiamo che questi silenzi diventino parole concrete. 

  

6. MA IL NUOVO CONSIGLIO SARÀ MIGLIORE DEL VECCHIO? 

 

Se dovessi esaminare i curricula e le esperienze dei nuovi consiglieri che vedremo successivamente 

escludendo il nostro CEO, ed al massimo altri due nomi, direi che lo skill è sicuramente peggiore di 

chi li ha preceduti e vi spiego perché sono preoccupato. 

Andando verso una public company, la nostra è un po’ anomala perché ha un’azionista troppo forte, 

dal momento che è naturale concentrare principalmente i poteri nel CEO occorre che nel cda entrino 

competenze non solo di  accademici, professori, esperti di finanza, che hanno creato nel passato le 

delusioni già dette, principesse e conoscitori di tessuti, ma entrino professionalità che suggeriscano 

e aiuti il ceo, siano anche uno stimolo continuo e anche di controllo sulla validità delle decisioni, 

perché il nostro CEO non può perder un anno di tempo per addestrare e far conoscere alle new entry 

cosa è TI, tempo minimo previsto un anno, il Ceo deve correre il tempo è poco, deve essere 

concentrato su business e risultati, deve riportare il titolo almeno in due anni a 1.5 euro. Il cda 

preparato deve essere anche misurato di continuo dagli azionisti, al fine di evitare anche decisioni 

irreversibili che se prese dopo tre anni possono aver provocato danni irreparabili all’azienda. E 

questo è il principale motivo per cui Asati ha appoggiato la lista Findim, che porta competenze dove 

non ci sono. E di questo siamo preoccupati, quindi se a consuntivo rilevassimo che questo cda sia 

non migliore del precedente ora che avrà una funzione più difficile, impegnativa e responsabile 

allora tutta  questa lotta è stata potenzialmente sterile, a me vedere la baronessa Mils  invece di 

Galateri, Marzotto invece di Pagliaro, o l’ex AD dell’Oreal al posto di Alierta. Interessa molto poco 

a me interessa il contributo, quale che i nuovi possono dare? Quale?  

  

 

7. DOMANDE 

 

1. Vorremo conoscere se possibile il consuntivo ricavi o la sua previsione, Ebitda del I 

trimestre 2014 confrontato con il primo trimestre 2013? 



2. Al 31-12 2013 quanti sono i clienti paganti LTE e FTTC e quale sviluppo è previsto per il 

2014; 

3. Quale è la % prevista dei ricavi totali del domestico dei nuovi servizi nel 2014 esclusa la 

fonia? 

4. Ci sono problemi con l’Antitrust Argentina per l’incasso della vendita entro il 30 giugno? 

5. Ci può dare maggiori dettagli su come si arriva al rapporto Debito/Ebitda al 2016 a 2.1 che 

sarebbe un ottimo risultato a partire dal rapporto di oggi pari a 2.8, senza il contributo 

dell’Argentina e possibilmente senza ricorrere ad azioni straordinarie ma con la gestione 

operativa della Società? 

6. Ci può confermare che per il 2014 verranno distribuiti i dividenti per le ordinarie? 

7. Analizzati anche i risultati del domestico che negli ultimi 12 trimestri sono stati sempre 

sensibilmente negativi anche se con un digit, e tenendo conto che le previsioni del PIL del 

2014 sono +0.8% e nel 2015 +1.5%, possiamo essere confidenti che questa emorragia 

continua è finita? Ha in mente di alternare, cambiare, avvicendare alcune risorse strategiche 

soprattutto in quelle aree di business che hanno dato risultati peggiori? 

8. Quali sono ad oggi i principali temi di indagine, processi, richieste da parte dell’autorità 

giudiziaria e della Consob in piedi se ci sono?  

9. Ci può confermare che i contratti di solidarietà dei dipendenti termineranno nel primo 

trimestre del 2015 e se gaì nel 2014 sarà ridistribuito il PIP ai dipendenti magari anche su 

base consensuale con azioni della Societa? 

10. È prevista una nuova riorganizzazione delle strutture che rispondono direttamente a lei ed è 

prevista una riduzione gerarchica delle strutture ormai superata dalla storia, I,II,III,IV livelli 

come pensate di procedere? 

11. Oggi  Asati ha  presentato alcune  nuove  proposte concrete come  sinergia con Poste, 

rilancio di Sparkle, una spending review visti i tempi  eticamente improrogabile su base 

volontarie da parte dei dirigenti, l’operatività del piano di azionariato ai dipendenti entro 

settembre 2014 e il proseguimento in ogni anno successivo al fine di passare dallo 0.4% di 

oggi del capitale di oggi al 2-3 % dei Paesi evoluti Europei, un gruppo di lavoro permanente 

di scambi e suggerimenti di nuove idee, ci può far sapere il suo parere. 

12. Le proponiamo infine, analizzate le esperienze e professionalità di molti nostri iscritti 

all’Associazione ed ex Top manager della Società, e  oltre a  500 professionisti, di costituire 

un gruppo di lavoro permanente di poche unità, che possa incontrarsi ogni tre mesi con 

alcune linee operative, tecniche e commerciali, per scambi e confronti di idee di sviluppo  

come contributi al piano industriale di TI, la voce di clienti fidelizzati che possano dare 

suggerimenti utili all’azienda anche nello sviluppo dei servizi costituendo così un canale 

privilegiato di ritorno per i nuovi servizi in campo e le relative tariffe sperimentali offerte. Il 

nostro ufficio studi ha elaborato un piano “ Proposte per uno sviluppo e una rinnovata 

valorizzazione del mondo delle Telco anche in riferimento a possibili nuovi incubatori 

nell’Area del Mediterraneo”. Che ne pensa di questa proposta di collaborazione che 

naturalmente va condivisa con il nuovo Presidente che sarà eletto. 

 

 


