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Da ASATI: 

A:  CONSOB:                       

A: Telecom Italia SpA:  

 

Oggetto: tutela dei diritti degli azionisti individuali 

 

Nonostante le innovazioni introdotte in Italia, anche sospinte da opportune e pregnanti raccomandazioni europee, la 

situazione che si rincontra risulta ancora affetta da anormali condizionamenti.  

 
Il voto on line o per corrispondenza o tramite un “rappresentante comune” ha avuto esiti assolutamente negativi: dette 

innovazioni che dovevano essere accompagnate da provvedimenti volti a dare finalmente fiducia a minoranze che da 

sempre erano trascurate e senza effettive possibilità di intervento a tutela dei propri interesse che di solito coincidono 

con quelli delle aziende delle quali sono azionisti. Dovevano quindi essere anche modificate le regole di governo e gli 

stessi Statuti societari. 

 

Solo le associazioni di azionisti hanno potuto, con enormi difficoltà, svolgere una parziale ma irrinunciabile azione di 

difesa e di rappresentanza dei propri soci e in tal modo anche nei confronti di decine-centinaia di migliaia di azionisti 

individuali che non potevano avere “voce”, e dei lavoratori-azionisti. Dal 1995 partecipano alle assemblee di Telecom 

Italia con rappresentanze significative. Nell’ultima assemblea del 17 aprile u.s. ASATI era presente con 39 persone su 

un totale di 87: il presidente Franco Lombardi, da solo, rappresentava oltre 2300 associati con 34 milioni di azioni. In 
totale, in assemblea, erano rappresentati 3736 azionisti con il 44% del capitale (Telco con il 22,5%). Sono dati eloquenti 

che vanno attentamente considerati. 

 

Nel caso di Telecom Italia, ASATI ritiene di dovere richiamare l’attenzione della CONSOB affinché assuma 

provvedimenti correttivi tenuto conto di quanto segue: 

 

- la Società può a tutti gli effetti essere considerata a “capitale diffuso”: 600 mila azionisti (con azioni ordinarie 

e di risparmio), oltre il 50% del capitale è in mano a istituzioni (Fondi ecc.) che a loro volta si rivolgono a 

decine di migliaia di risparmiatori (azionisti indiretti); 

- come noto anche a CONSOB, ASATI aveva chiesto per tempo una modifica dello Statuto, modifica ribadita 

anche a inizio dei lavori assembleari (1).  
- i vertici della società hanno dichiarato in assemblea che la proposta ASATI sarà messa allo studio cosi come 

verrà, presumibilmente,  approfondita analoga richiesta di modifica dello Statuto avanzata da Findim (azionista 

con il 5% del capitale); 

- Telecom è alla vigilia di importanti cambiamenti: lo scorporo della rete per dare risposta alle esigenze  

“Paese”, l’eventuale semplificazione dell’attuale struttura dell’offerta nel campo delle comunicazioni mobili 

(caso 3 G.Italia), l’altrettanto eventuale ingresso nel proprio capitale di un nuovo azionista (Hutchinson 

Wampoa); 

- questi cambiamenti rendono ancora più impellenti le prospettate modifiche statutarie che dovranno trovare 

attuazione entro tempo brevi attraverso la convocazione di apposita assemblea straordinaria degli azionisti; 

- CONSOB vigilerà certamente anche sui suddetti tre eventi in modo che vengano tutelati tutti i diritti degli 

azioni ivi compresi quelli che dispongono di azioni di risparmio; 

- ASATI ritiene che lo scorporo della rete passi attraverso una OPV-S in modo tale che al termine 
dell’operazione risulti un assetto azionario confacente agli obiettivi prefissati e tale da rispettare gli attuali 

azionisti di Telecom Italia  (es. 25% resta a TI, 25% destinata allo Stato tramite la CdP, 3% ai dipendenti, con 

la costituzione di una SICAV e il 47% offerto al mercato anche in concambio delle attuali azioni ordinarie e di 

risparmio). Le azioni Telecom Italia ricevute in cambio di azioni della New-co potrebbero essere annullate.  

- Per quanto concerne l’acquisizione eventuale della 3 G Italia, ASATI ritiene che vadano esaminati con 

attenzione sia le sinergie che le non improbabili conseguenze negative a livello occupazionale e che per 

l’ingresso di un nuovo azionista avvenga tramite una OPA rivolta a tutti gli azionisti ordinari e di risparmio 

(per un massimo di non oltre il 20% del capitale). 

 

In ultimo ASATI chiede a CONSOB di non “imporre” la quota del 1% per la presentazione delle liste per l’elezione 

del/degli organi sociali: nel caso Telecom Italia lo Statuto prevede una soglia dello 0,5% che viene portata a 1% su 
indicazione di CONSOB.   

 

Grazie per l’attenzione. A disposizione per i necessari approfondimenti. 

 

Cordiali saluti    
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(1) ASATI ha informato CONSOB di avere chiesto ai vertici di Telecom Italia di inserire all’OdG dell’assemblea 

ordinaria e straordinaria (convocata anche per modifiche allo Statuto) del 17 aprile us, una modifica statutaria 

inerente la predisposizione degli strumenti inerenti alla scelta del modello dualistico e quindi anche le correlate 

norme per la nomina degli organi sociali. Come noto l’introduzione del “dualistico” richiede per legge un 

periodo transitorio durante il quale il CdA in carica traghetta la società verso un modello che come noto 

prevede, tra l’altro,  la nomina del Consiglio di Sorveglianza da parte degli azionisti in assemblea e la nomina 

del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza. L’articolato normativo proposto da ASATI 

(che sarà allegato al verbale dell’assemblea del 17 aprile) prevede che nella composizione del Consiglio di 

Sorveglianza siano previste due modalità: con la prima si elegge una parte del Consiglio con modalità 
proporzionali al numero dei voti raccolti dalle liste presentate (con una soglia immutabile dello 0,5%) e con la 

seconda si eleggono alcuni membri in rappresentanza delle associazioni di azionisti (che abbiano un 

consistente numero di soci), dei dipendenti della società ancorché non azionisti e dei possessori di azioni di 

risparmio. E’ previsto anche che sia l’assemblea dei soci a fissare la politica retributiva dei due Consigli e dei 

vertici dell’azienda: il massimo del corrispettivo totale di ciascuna persona non potrà superare 10 volte il costo 

complessivo medio riferito logicamente al personale di ogni livello. La Società non avendo accolto la proposta 

si trova oggi nella condizione di dovere indire una nuova assemblea che tra l’altro potrebbe avere anche il 

compito di deliberare in merito allo scorporo della rete. 

 

ASATI ritiene quindi che detta assemblea in seduta straordinaria dovrà porsi l’obiettivo di modificare lo 

Statuto sociale e di eleggere il Consiglio di Sorveglianza. I punti all’OdG in estrema sintesi sono quindi i 
seguenti: 

a) adozione del modello dualistico in sostituzione dell’attuale (assunto da tempo per default). 

ASATI,come detto, ha già proposto lo schema punto per punto compresa la norma transitoria richiesta 

per legge; 

b) nomina del Consiglio di Sorveglianza che opererà in parallelo all’attuale CdA fino al termine del 

periodo transitorio. 

 

E’ da mettere in evidenza che la scelta del “duale” deriva dalla ferma convinzione che la maggior parte degli 

eventi negativi che hanno portato all’erosione graduale del rilevante patrimonio di Stet-Telecom Italia, derivi 

da norme di governo sbilanciate a favore di “minoranze raggruppate”, con quote di capitale sociale minimali, 

addirittura offensive, quali quelle del cosiddetto “nocciolo duro” dove Fiat poteva governare con lo 0,6% del 
capitale e non veniva considerato il pacchetto azionario del 3,3% del capitale sottoscritto da 97 mila 

dipendenti. Poi, dopo il fallimento dell’OPA Olivetti, si governò con un 18% e oggi con un 22,5%. Situazioni 

assurde se si considera che tuttora sono previste norme statutarie riferite ad una residuale “golden share” dello 

Stato. 


