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Intervento dell’ing. Franco lombardi Presidente di Asati all’assemblea 

di Rozzano del 4 maggio 2017 

 

 

Introduzione 

Saluti del Presidente Lombardi a tutti i presenti, all’AD, al Presidente, al Vice 
Presidente, al Collegio Sindacale a tutti gli azionisti e ai tanti dipendenti 
intervenuti in questa assemblea…. 

Come sempre, anche dopo un grave incidente e un lungo periodo di 
convalescenza (tre mesi in ospedale), sento forte la responsabilità di 
descrivere e condividere quello successo nell’ultimo anno che potrebbe non 
essere noto o immediatamente chiaro, perché in molti casi ci sono dettagli che 
vengono ignorati dalla stampa o a volte solo succintamente riportati. 

1. L’azione di ASATI va sempre nella direzione di informare, condividere, 
proporre iniziative, partecipare, tutelare e difendere i diritti degli azionisti 
di minoranza e scongiurare la perdita di valore; tra i principali obiettivi 
vogliamo ricordare PDA (piano di azionariato) dato in due occasioni ai 
dipendenti, l’opposizione continua dimostrata ufficialmente in assemblea 
e verso i vertici alla potenziale vendita del Brasile, alla richiesta del PDR 
per i dipendenti e la distribuzione di dividendi agli azionisti ormai esauriti 
dalla continua negazione, alla continua richiesta del sondaggio di clima 
tra i dipendenti.. Molte delle idee di Asati sono state sempre comunicate 
ai Vertici Aziendali e nell’ultimo anno tranne un solo incontro avuto nei 
primi mesi della nuova gestione dell’AD, durante l’ultima assemblea si 
era parlato con il dott. Arnaud di incontrarci personalmente per discutere 
lo stato interno della società, furono inviate a lui numerose lettere a cui 
poi non ci fu nessun incontro e riscontro. La nostra azione concreta è agli 
atti: nei verbali di tutte le assemblee alle quali abbiamo partecipato. 
Senza di noi, le assemblee sarebbero archiviate come la solita 
occasione di auto-celebrazione di sistemi di potere e manager di 
passaggio, anziché come luogo di confronto e di dialogo; 

2. Nel marzo 2016, in un clima di generali incertezze, inizia il 
“turnaround” della gestione Cattaneo, la cui nomina, in relazione a 
quanto risulterebbe probabilmente appreso anche dagli organi di 
stampa, arriverebbe forse con l’ausilio del Presidente Recchi, anche 
grazie a un potenziale intervento nel comitato nomine, del quale il 
Presidente non faceva parte , ma al quale, eccezionalmente, si era fatto 
invitare per sostenere forse il fatto che Cattaneo, in quel momento (a 
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marzo 2016), poteva apparire il miglior AD in Italia (quantomeno per TI) 
come venne riportato dalla stampa. 

3. Il “Tournaround” e lo Special Award; Cattaneo viene nominato AD e, 
in assemblea, si “approva” il suo “modesto” riconoscimento di stipendio 
e bonus: a lui vanno 40 mln di euro e ai suoi diretti manager altri 15 mln 
di euro, in 4 anni (il 23 marzo 2017 è stato sancito solo per il 2016 – è 
pari a 9 mln), nel caso vengano raggiunti determinati obiettivi sui costi, 
debito, ebitda, etc…..Sulla proposta dello “special award” di 55 mln totali, 
tuttavia, aveva espresso riserve non solo il Collegio Sindacale ma anche, 
in assemblea, si opposero diversi soggetti (e non solo ASATI). Tra l’altro, 
non era chiaro se a Cattaneo, nel caso di suo allontanamento dopo un 
solo anno di gestione, sarebbe stato comunque corrisposto l’intero 
importo dello special award. Su questo aspetto non trascurabile, fummo 
ancora una volta noi di ASATI a chiedere spiegazioni, anche alla Consob: 
come noto, TI dovette pubblicare ulteriore relazione esplicativa in tal 
senso. Nei giorni e nei mesi successivi, seguirono diversi articoli, notizie, 
commenti etc., oltre a “contestazioni” interne, dei dipendenti e del mondo 
sindacale nel suo insieme, nonché da parte di alcuni esponenti della 
politica. Ne conseguì un clima di dissenso, alimentato da decisioni 
eticamente discutibili soprattutto in considerazione dei regimi derivanti 
dal contratto di solidarietà che, ancora oggi, penalizzano i lavoratori e la 
collettività. Oltretutto, appare quantomeno “critico” definire “best 
practices” tali remunerazione: vi ricordo le nostre osservazioni presentate 
in assemblea 2016 che hanno evidenziato, con tabelle e comparazioni, 
che in nessuna azienda europea ci sono riscontri equiparabili, anche nel 
caso di patrimonio netto fino a 4 volte superiore a quello di TIM/TI, e, 
quindi, quanto si trattasse di cifre “fuori mercato”. 

4. ASATI è attenta e corretta, vede anche nella gestione Cattaneo vi 
sono state alcune iniziative positive: una marcata revisione di contratti 
importanti; alcune decisioni strategiche che vanno nella direzione di 
maggiore attenzione sul fatturato; l’aumento della qualità del mobile; le 
politiche di internalizzazione, con la riduzione di consulenze esterne; e 
altre questioni sugli “sprechi” circa le quali, anche nel recente passato 
e con tutte le gestioni precedenti (Bernabè, Patuano), noi di ASATI 
ci eravamo esposti chiedendo con forza maggiore attenzione, 
rigore, e, soprattutto, sacrifici per tutti, non solo per i dipendenti, 
basta andare a leggere i verbali precedenti delle assemblee… 

5. E ancora su Cattaneo, sulla fusione Wind e “3 Italia”, sulla scesa in 
campo di Xavier Niel con Free Mobile (Iliad), è stata positiva e ci sembra 
strategica la visione sulla costituzione di Kena, l’operatore mobile low 
cost di TIM/TI; 



3 

6. Le gare Infratel: Forse qualche errore commesso di “progettazione” (o 
una strategia) non ha consentito di aggiudicarsi le gare Infratel per lo 
sviluppo della rete nelle aree “C” e “D”. Sono seguite, poi, da parte di TI 
annunci di investimenti anche per queste aree senza, tuttavia, adeguate 
informazioni di dettaglio su costi e obiettivi di mercato. 

7. Gli aspetti negativi ora commessi..: L’affare MetroWeb; È utile 
ricordare - per onore di cronaca e per la storia della Azienda alla quale 
mi sento ancora profondamente legato – che i nuovi Vertici della Società 
e forse potenzialmente proprio il nuovo  AD sembrerebbero forse aver 
espresso nell’ambito del CDA, idee in contrasto e opposizione continua   
con il precedente AD Patuano sulla questione della possibile 
acquisizione di MetroWeb. Sappiamo tutti come la questione si è poi 
conclusa: il matrimonio con Enel Open Fiber, a sancire la partecipazione 
dello Stato nei progetti sulle infrastrutture, e una “politica industriale” che, 
al momento, esclude TIM/TI, un’operazione questa che ha reso molto 
critica la posizione di Telecom sul mercato Italiano… 

8. Gli azionisti risparmiatori sono contenti? Per quanto attiene il tema 
degli Azionisti, quelli interni (dipendenti) e quelli esterni, ossia la 
moltitudine di persone che hanno investito denaro nell’Azienda e che lo 
ha visto vanificarsi, ci sono certamente diverse questioni, alcune chiare 
altre che, invece, chiare non sono. Senza dubbio, non ci sarà alcun 
dividendo fino al 2020. Domande: Ma quali sono le prospettive? È 
prevedibile e programmata la diminuzione del debito? Il fatturato come 
crescerà, già dal prossimo anno? L’Ebitda? Qual è la previsione sul 
valore del titolo a fine anno e a fine piano? Sono manovre ricorrenti? Per 
il prossimo anno prevediamo ancora i risultati di quest’anno? 

9. Altri dubbi riguardano il piano “industriale” e le prospettive. Vivendi 
sembra interessata sia a Mediaset (alla questione “pubblicità” – forse alla 
Concessionaria Publitalia) sia a TIM; ha investito molto e, a oggi, subisce 
un potenziale minus-valenza di circa 800 mn-i(3/5/2017); Franco 
Bassanini ha affermato che sarebbe auspicabile e razionale la fusione 
tra la newco di Telecom (Flash Fiber), impegnata negli investimenti in 
rete, e Open Fiber. E cosa succede a ciò che resta? Diventiamo “merce 
di scambio”? All’orizzonte ci sono i francesi di Orange e qualche 
interrogativo ancora sulle persone, sulle strutture di staff, gli acquisti, le 
aree tecniche, l’ingegneria, cosa accadrà? Ce lo dirà il Vice Presidente… 

10. La citazione in giudizio di ASATI e del Presidente Lombardi. 
Dopo i tanti precedenti autorevoli governi dell’Azienda (Rossi, Buora, 
Tronchetti, Galateri, Bernabè, Patuano), questo top management ha 
deciso di portare in tribunale ASATI e me come Presidente 
dell’associazione per eccesso di critica e danno di immagine. 
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Naturalmente noi ci difenderemo con determinazione per affermare con 
forza le nostre idee per tutelare tutti gli azionisti di minoranza. L’accusa 
di Telecom è aver ricevuto lettere da Asati, in numero molto limitato, dove 
venivano descritte in particolare le idee e sensazioni dei dipendenti sul 
nuovo vertice e si criticava sempre lo special award di 55 mn.i di euro.. 

11. Qualche commento, sulla presentazione delle liste in vista del 
rinnovo del CdA; Come sappiamo, Assogestioni – per scelta di “principio” 
– ha presentato una lista per la minoranza; Cosa succederebbe, però, 
se, come nel 2014 (mandando in minoranza la lista “di maggioranza” di 
Telco), ottenesse la maggioranza dei voti, ossia il gradimento, da parte 
dell’azionariato, per una gestione dell’Azienda affidata alle personalità 
indicate da Assogestioni? Nel 2014, i Fondi – così come Fossati (rispetto 
al quale Telco, sebbene in minoranza, rifiutò qualsiasi forma di 
collaborazione - uscirono dall’Assemblea, e Telco “se la cantò e se la 
suonò” da solo, piazzando tutti i candidati della sua lista. Flavio Cattaneo 
era il numero 4 di quella lista Telco che, sebbene andata in minoranza, 
ha visto eletti tutti quegli amministratori che fino ad oggi hanno governato 
la nostra Azienda. Il risultato sarebbe che, nuovamente, grazie a 
meccanismi formali, la sostanza sarebbe stravolta: una lista di minoranza 
otterrebbe lo stesso risultato che se fosse stata voluta dall’assemblea 
come lista di maggioranza. Non vorremmo, ovviamente, che un simile 
potenziale risultato, anziché essere una paradossale conseguenza delle 
“regole”, fosse, al contrario, una strategia condivisa… 

12. Sulla lista di Vivendi spicca certamente il nome di Franco 
Bernabè, potenzialmente l’unico “esperto molto solido per il tempo in 
TLC, seguito poi dalla dott.ssa Calvosa con un positivo passato nei vari 
CDA.. . Per ora registriamo solo come un fatto ma la questione, anche 
per noi di ASATI, appare “singolare” e non è il momento di fare 
valutazioni, riservandoci una più profonda analisi a quanto accadrà nei 
prossimi giorni e, soprattutto, alla luce primo CdA post assemblea; 

13. In chiusura, vorrei ritornare a riflettere sul capitale umano e 
sul clima aziendale, prendendo atto dei moltissimi messaggi che mi 
vengono riportati: scioperi, frammentazione tra i sindacati e tanta 
confusione nel rappresentare le difficoltà che realmente affliggono i 
lavoratori. Le scelte, ancora del tutto unilaterali dell’Azienda (e di alcuni 
uomini, in particolare), cancella la “contrattazione di secondo livello”, da 
sempre considerata conquista di civiltà. Il Welfare aziendale è 
apparentemente un tema sul quale non investire adeguatamente e gli 
interventi di progettazione sembrano poca sostanza confrontandoli con 
la strategia e le visioni innovative che avevamo osservato nel recente 
passato. Noi, al contrario, riteniamo che solo un corretto e condiviso 
welfare possa consentire il salto in avanti tanto auspicato e "decantato". 
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Vivo con disagio questa divisione che si manifesta, fortemente, anche tra 
lavoratori. Ci sono state diverse interrogazioni parlamentari, alle quali 
non sempre ha partecipato l’A.D., e percepisco questo come uno dei 
momenti più difficili, per tutti noi. Per tutto questo, ritengo che l’unico 
modo per fronteggiare la situazione, sia di rimanere uniti e di esternare 
non solo le posizioni critiche ma, anche, proposte costruttive. 

 

Domande: 

1. Al Presidente: Ma quali sono le prospettive per gli azionisti, pensate di 
confermare la distribuzione del dividendo nel 2020 dopo il negativo 
andamento del titolo da marzo 2016 a oggi calato di circa il 
12%(3/5/2017)? 

2. All’ AD: È prevedibile e programmata la diminuzione del debito, e di 
quanto diminuirà a fine 2017? 

3. All’AD: nel 2017 di quanto crescerà il fatturato e l’ebitda? 

4. Al Presidente: Qual è la previsione sul valore del titolo a fine anno e a 
fine piano? 

5. All’AD: la diminuzione dei costi di diverse centinaia di Mn.i di euro è stata 
anche ottenuta risulterebbe da una serie di fatture inviate da Telecom 
alle società fornitrici, solite che loro emettono invece fatture a Telecom. 
tipo Ericson, Italtel, Sirti e altri. A quanto ammontano queste fatture e 
pensate di ripeterle nel 2017 con il parere favorevole dei fornitori? 

6. Al Presidente: ci può confermare o smentire le ipotesi e voci indiscrete 
apparse anche sulla stampa sull’andamento nell’ambito del comitato 
nomine, nei mesi feb.-marzo 2016, circa i nomi del nuovo AD della 
società. Comitato nomine a cui lei attivamente partecipò, sorprendendo 
le conoscenze avute di solito…se avvenne. 

7. All’AD: quando pensa di far fare ai dipendenti il sondaggio sul clima 
analizzato che lo scorso maggio 2016 a differenza degli altri anni lo avete 
saltato, fatelo subito a maggio o c’è qualcuno in azienda che teme i 
risultati analizzato anche il fatto della divisione dei sindacati confederali 
e il proliferare di iniziative di tutto un altro capitolo di sindacalisti oggi 
rappresentati in primis dallo Snater, Cobas, USB, etc..….. 

8. al Vice Presidente Arnaud: dopo l’assenza di incontri potenzialmente 
concordati nell’ultima assemblea, vorremo a valle della decisione 
dell’AGCOM su Mediaset e Telecom, cresciute dal socio Vivendi fino al 
28 e 24% nelle due società cosa indicare nei prossimi due mesi come 



6 

strada da percorrere per cedere fino a rimanere con il 10% in una delle 
due società. Dite a voce che Telecom per Vivendi è fondamentale e il 
bello è appena iniziato ma in sostanza cosa intendete fare sulle due 
società indicate tenendo anche presente che Vivendi rispetto al valore di 
carico avrebbe perso potenzialmente circa 800 Mn.i rispetto ai valori di 
borsa? 

9. All’AD: dei suoi 9.2 Mn.i di euro, maturati in soli 9 mesi, quanti saranno 
destinati ai dipendenti in assenza di PDR con un assegno di 900 euro 
lordi se risponde al vero quanto scritto sulla stampa. Le facciamo 
presente che già il dott. Bernabè oggi nel CdA già destinò ai dipendenti 
più bisognosi una parte del suo premio in passato e che questo tipo di 
iniziativa fu presa su proposta di Asati stessa che in tutte le occasioni fa 
proposte simili ai vertici e al top management e dirigenti tutti che in parte 
due anni fa hanno già in parte contribuito… 

10. all’AD: quanti sono in Italia il numero di tutte le case predisposte 
per collegamenti da 30 a 100 Mbits, quanti i contratti commerciali di 
Telecom, Fastweb e Vodafone..? 

11. al vice presidente Arnaud: dal 1970 da quando conosco la SIP mai 
è stata fatta pubblicità su tutti i principali giornali Italiani come più volte in 
questi giorni per far aderire tutti i piccoli azionisti tra l’altro, come risulta 
da specifiche telefonate, a far votare la lista di Vivendi comunicati firmati 
da Vivendi e Tim la cosa sembra molto strana e cosa vuol dire questa 
firma mista è una notevole potenziale disattenzione, di chi è stata l’idea? 
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Altre brevi notizie e osservazioni su fatti recenti:  

• TIM – Telecom Italia su Rai3 – CartaBianca (la trasmissione di Bianca 

Berlinguer): si, lo so è stata certamente un breve e limitato spazio e 

sappiamo anche quali sono le ragioni per questo “silenzio assordante”, 

tuttavia dobbiamo consideralo come un evento emblematico che 

descrive il profondo disagio, il clima sociale, la sofferenza reale che sta 

vivendo il capitale umano della nostra Azienda! e attenzione ai messaggi 

distorti che possono ingannare un osservatore poco attento: secondo voi 

i problemi di TI/TIM sono le Ex Festività, i due giorni di ferie in meno, 

etc..? (#cartabianca.servizioTIM); 

 

• Gli scioperi e la significativa mobilitazione dei lavoratori TI/TIM: questo è 

un fatto straordinario e anche io, con la mia storia di ex dirigente SIP, non 

ricordo momenti così importanti e così aggreganti; ho parlato con tanti 

colleghi rappresentanti/rappresentati da tutte le sigle sindacali: 

cerchiamo di restare uniti! anche io ho valutato insieme a tanti  associati 

la partecipazione e alla fine siamo scesi in piazza, tutti insieme! i temi 

sono tanti e vanno affrontati perché alla base c’è il valore della nostra 

Azienda: la “solidarietà”, l’incertezza sul piano industriale (e su quello 

finanziario: mi chiedo se gli ultimi risultati saranno “ricorrenti”), l’assenza 

dei dividendi; il perdurare del debito mostre; mancata erogazione PdR; 

l’andamento del valore del titolo -23% nell’ultimo anno; 

 

• Il peggioramento del Clima aziendale già minato e l’avvento di approcci 

“innovativi” nella progettazione organizzativa: la storia delle “ExFestività 

da pianificare”, i controlli a distanza, paventati demansionamenti, etc.. Il 

venir meno del rapporto di fiducia tra manager e dipendenti; 

l’inconsistenza di azioni atte ad investire sulla professionalità e sulla 

motivazione del capitale umano; l’auspicabile, reale, re-internalizzazione 

che ancora oggi sembra solo uno slogan; 

 

• L’attenzione della politica: questi non sono endorsement, eppure 

abbiamo apprezzato alcune voci “fuori dal coro”: 

 

o dell’On. Roberta Lombardi vs Ministro Poletti: intervento in aula, 

alla Camera, durante iniziative di competenza, a tutela dei diritti 
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fondamentali dei lavoratori, in relazione alla disdetta da parte di Tim 

degli accordi sindacali del 14 e 15 maggio 2008: (intervento On. 

Roberta Lombardi); (risposta del Ministro Giuliano Poletti); (replica 

On. Roberta Lombardi); 

 

o dell’On. Loredana De Petris con una interrogazione a risposta 

scritta in Senato con destinatario il Ministero del Lavoro e delle 

politiche Sociali (atto del Senato nr. 4/07055 del 22/02/2017 seduta 

nr. 768); 

 

o 8 marzo 2017, alle 14,00 audizione vertici Tim in commissioni 

Trasporti, Attività produttive e Lavoro riunite; vediamo quali 

saranno le risultanze, sarà nostra cura relazionare/commentare; 

 

• La nostra proposta di legge: presentata il 16 novembre 2016 e in attesa 

di calendarizzazione (Atto Camera n. 4150 XVII Legislatura): 

Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina delle 

associazioni di azionisti, per la tutela dell'azionariato diffuso nelle società 

operanti in settori di pubblica utilità con azioni quotate in mercati 

regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante; Assegnazione: 

Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze in sede 

Referente il 14 dicembre 2016; Parere delle Commissioni: I Affari 

Costituzionali, V Bilancio, X Attività Produttive e XIV Politiche dell'Unione 

Europea Link: Atto Camera 4150. 


