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ASSEMBLEA AZIONISTI TELECOM ITALIA - Rozzano 24 Aprile 2018 

Intervento di SAVINA Claudio (azionista, Quadro/dipendente TIM/TI, Consiglio Direttivo ASATI) 

 
Buongiorno a tutti voi, qualche parola . . . 

Sulla privatizzazione “imperfetta” di Telecom Italia; su CDP nel capitale TIM, sullo 

Stato che investe, etc.., : la storia della nostra Azienda è nota, dalle articolate 

vicende della “privatizzazione” del 1997 ad oggi e quando si ricostruiscono quegli 

eventi, il mantra ricorrente che sentiamo e leggiamo, colloca la responsabilità di 

decisioni sbagliate, di errori che oggi tutti riconoscono, a carico di taluni personaggi 

del panorama politico. 

Se quei politici, a torto o a ragione, vengono accostati a circostanze che si sono 

rivelate dannose per Telecom Italia, oggi e negli anni che seguiranno, per effetto di 

altri intenti, di altri “uomini & governi”, ci sono nomi della politica italiana (il 

Presidente Gentiloni, il Ministro Calenda) che, per le recenti questioni di Telecom 

Italia, saranno ricordati per concreta risolutezza: dalle prescrizioni della Golden 

Power alla partecipazione di CDP nel capitale di TIM, decisioni importanti! Su TIM - 

CDP, il Ministro Calenda ha sostenuto tra l’altro che, "…non mettiamo lo Stato, 

supportiamo progetto di public company” ; …e quindi per una redditività sostenibile 

e non speculativa, come hanno fatto altri investitori, c’è lo Stato che investe su un 

asset strategico, su un progetto credibile per il Sistema Italia, sulla opportunità di 

disporre di competenze professionali per lo sviluppo del Paese attraverso un ruolo 

attivo anche per l’Europa che è nata e cresciuta sul superamento dello statalismo 

ideologico quanto sul contenimento del “liberismo ideologico” . . . 

… e questo è accaduto con buona pace di alcuni liberisti (italioti) duri e puri, anche 

quelli che declamano i versi del “libero mercato” attraverso l’etere, per tramite della 

radio di Confindustria, quelli a cui lo stesso Ministro Calenda si rivolge 

amichevolmente indirizzando loro un recente tweet e salutandoli con l’appellativo di 

“amici liberisti alle vongole”. 
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Ancora qualche parola: clima in azienda; nuovo PAD (Piano di Azionariato Diffuso); 

ruolo & obiettivi dell’associazione > Public Company, partecipazione dei 

dipendenti azionisti alla Governance, tutti passaggi ricorrenti che abbiamo portato 

sul tavolo durante la gestione “Telco”, con qualche risultato . . . con Vivendì, con 

Elliott, siamo in attesa e restiamo convinti che, come accade nel resto d’ Europa, 

occorre incentivare la partecipazione dei dipendenti nel capitale delle aziende dove 

lavorano, soprattutto quando si tratta di grandi realtà produttive del Paese; 

diffondere la cultura della partecipazione; costruire concretamente un azionariato 

aggregato dei dipendenti, contribuire all’accrescimento del senso di appartenenza 

e concorrere fattivamente ai risultati di bilancio; naturalmente l’aumento del livello 

di partecipazione deve andare di pari passo con una accresciuta possibilità dei 

dipendenti di esercitare in pieno i diritti degli azionisti; aumentare la percentuale di 

azionariato tra i dipendenti significa anche allineare gli interessi con quelli degli altri 

azionisti. 

E allora occorre migliorare gli strumenti attraverso i quali, i dipendenti azionisti 

devono essere opportunamente informati per esercitare i loro diritti; facciamo un 

piccolo passo in dietro e nel 2001 (a cavallo della gestione Colaninno/Tronchetti 

Provera), con una lettera (allegato) di Telecom Italia, indirizzata a tutti gli azionisti 

dipendenti del gruppo, si comunicava l’appuntamento dell’assemblea del 12 giugno 



3 
 

2001, i dettagli per la partecipazione o delegare e veniva inclusa una importante 

comunicazione congiunta da parte delle Associazioni di Azionisti, allora se ne 

contavano una decina e tra queste ADAS-ASATI (con ADAS che successivamente 

confluì in ASATI). L’ing. Lombardi Presidente ASATI, ricorderà certamente, Lui è 

stato, tra gli ideatori di una “partecipazione innovativa” e tra i promotori di quelle 

iniziative a tutela delle minoranze e dei dipendenti azionisti… 

Citare passaggi/estratto della lettera con convocazione e indicazioni delle 

associazioni: 

 

 

Qualcosa è stato fatto e certamente qualcosa ancora si può fare soprattutto in vista 

degli appuntamenti assembleari: una maggiore informativa più diretta ad es. via 

email e attraverso la intranet per stimolare partecipazione. Purtroppo la 

maggioranza dei dipendenti azionisti non vota: sono condizionati, poco stimolati, 

sfiduciati… ma il capitale umano è una risorsa e il dipendente azionista è valore! 

Sulle modalità che consentirebbero di partecipare alla Governance: sapete che 

abbiamo collaborato con alcuni parlamentari della precedente legislatura e 

presentato una proposta di legge …. (16 novembre 2016, Atto Camera n. 4150 XVII 

Legislatura) che “si propone di contribuire all’attuazione dell’articolo 41 della 

Costituzione, per la tutela della libertà dell’iniziativa economica, nonché dell’articolo 
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47 della Costituzione, per l’incoraggiamento e la tutela del risparmio, nella misura in 

cui l’investimento azionario è, nell’attuale sistema, una forma di risparmio che la 

norma costituzionale prevede espressamente di favorire attraverso l’investimento 

azionario nelle grandi realtà produttive del Paese. La proposta di legge si inserisce 

per altro nell’attuale dibattito, in sede di Unione europea, sulla revisione delle 

direttive del 2007 e del 2013 sulla partecipazione azionaria.” 

….vedremo come si potrà procedere con il legislatore e se ci saranno altre possibilità 

con l’Azienda, con il Presidente, con AD e con il CdA. Intanto l’Assemblea è 

occasione per svolgere un ruolo propositivo e non una sterile, rituale celebrazione 

e poniamo le seguenti domande: 

 all’AD e al CdA: su questi intenti, come Associazione che rappresenta qualche 
migliaio di azionisti anche tra i dipendenti, vorremmo sentire il vostro parere 
e chiediamo nuovamente la possibilità di procedere, già dal 2018 e per il 
2019, con un nuovo piano di azionariato diffuso (gestione “Telco” 2 PAD!); 
 

 e ancora chiediamo a Lei e al CdA di favorire l’uso di strumenti, all’occorrenza, 
su specifica richiesta, su base disponibilità, compatibilmente con la 
produttività e con l’orario di lavoro (come ci è stato consentito nel recente 
passato): ad es. luoghi e occasioni di incontro, servizi di video e audio 
conference, per concorrere attivamente ad un graduale, auspicabile 
accrescimento del numero di dipendenti azionisti; 
 

 all’AD, chiediamo di pronunciarsi per sostenere all’interno del CdA, iniziative, 
quali quelle adottate da Vivendi: quota significativa (2-3%) delle azioni ai 
dipendenti da immettere in un fondo risparmio con un rappresentante nel 
CdA? Con un Comitato degli Azionisti Individuali e incontri periodici? 

 

 

Sulla Comunicazione CONSOB n. 0106341 del 13-9-2017, sono 23 pagine che nel § 

3. CONCLUSIONI riportano la seguente frase “Per tutte le considerazioni sopra 

esposte, si ritiene che Vivendi eserciti il controllo di fatto su TIM ai sensi dell’art. 

2359 c.c. e ai sensi dell’art. 93 del TUF, nonché ai sensi della disciplina parti 

correlate.” 

Domande: 
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 Avremmo rivolto la domanda al Presidente Esecutivo, auspichiamo che 
pervenga la risposta, cmq confezionata dal “Pensatoio”: la sussistenza del 
controllo di fatto era prevedibile? L’atto della CONSOB è stato un effetto 
imprevisto?  
 

 Sono emerse preventive indicazioni all’interno del CdA e/o da parte del 
Collegio Sindacale e/o di altre funzioni aziendali, sulle potenziali disposizioni 
che deriverebbero dagli effetti della sussistenza di una situazione di 
controllo di fatto?; 
 

 Da un articolo del quotidiano LaRepubblica (lunedì 16 aprile 2018, pagina 5 a 
firma di Bennewitz Sara), leggiamo che “Se per la Tim una guerra a carte 
bollate è nefasta perché rischia di bloccare l'azienda, per gli avvocati sarà un 
eldorado”; quale è il costo (esercizio 2017 e consuntivo 2018), per ricorsi e/o 
“pareri legali” con particolare riferimento alla risoluzione delle questioni di 
governance che, evidentemente, non hanno portato a posizioni convergenti 
tra gli organi societari? 
 

 Sullo stesso articolo tratto da LaRepubblica (e su altri articoli/agenzie), circa i 
ricorsi di Vivendi e Tim contro il Collegio Sindacale, abbiamo appreso che “Tim 
ha chiesto pareri legali a Piergaetano Marchetti”; il Prof. Piergaetano 
Marchetti dello Studio Notarile Marchetti di cui fa parte anche il Prof. Carlo 
Marchetti, che storicamente segue la assemblea societaria di Telecom Italia; 
chiediamo se, in tal senso, può configurarsi una potenziale tipicità di 
“conflitto”; 
 

Ho concluso . . . . 

Grazie per l’attenzione. 


