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Intervento dell’ing. Franco Lombardi Presidente di Asati 

Assemblea Azionisti TIM – Telecom Italia 

Rozzano (Milano) 4 Maggio 2018 

 

Introduzione 

Saluti del Presidente Lombardi, al Presidente reggente, all’ing. Genish che 

oggi ricopre l’incarico di DG, al Collegio Sindacale, al Notaio prof. Marchetti, ai 

Consiglieri, a tutti gli azionisti e ai dipendenti presenti intervenuti in questa 

assemblea. 

Argomenti & tracce: 

1. Dopo la vicenda delicata del patron di Vivendi, nostro azionista di 

maggioranza, emersa in modo dirompente durante l’assemblea del 24 

Aprile, oggi ci troviamo con il bilancio approvato, la distribuzione 

dividendi agli azionisti di risparmio, politiche di remunerazione e premi 

ben confezionati per top manager e ing. Genish . . . tutte decisioni prese 

a larga maggioranza e a dimostrare, anche nella sede dell’assise appena 

conclusa, che non c’è alcun conflitto tra Vivendi e Elliott; 

2. Unica significativa eccezione, la mancata nomina della società di 

revisione tra le due “opportunità” presentate: EY e KPMG. La 

contrapposizione sulla votazione (la circostanza “non prevista” a richiesto 

due sessioni di voto, interposte da momenti di “riflessione” e spiegazioni) 

che prevedeva l’assegnazione per i prossimi nove anni impone la 

necessità di convocare una nuova assemblea entro il 2018. Come 

Associazione pensiamo che i costi complessivi di tre assemblee in un 

solo anno non sono questioni marginali e altresì, pensiamo che il fatto 

costituisca questione potenzialmente voluta, magari per 

intervenire/deliberare su alcuni aspetti, anche ad es. su quanto già 

approvato; 

3. Oggi voteremo per la lista di Elliott, dopo aver confermato la fiducia al 

DG Genish e la sua nomina a nuovo AD (e tralasciando alcune notizie, 

forse fittizie, di affermazioni da parte del futuro AD che lascerebbe nel 

caso Elliott prevalga su Vivendi, come a dimostrare che gli interessi di un 
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azionista vengono prima di quelli di una grande Azienda come TIM – 

Telecom Italia); 

4. Al nuovo AD e a tutto il CDA che oggi sarà nominato, vogliamo 

evidenziare i seguenti punti e qualche domanda: 

a. Finalizzare il percorso verso una reale public company con Elliott 

nel capitale con percentuali intorno al 10% almeno per tre anni e 

con Vivendi che deve diminuire la sua quota di partecipazione al 

capitale TIM; 

b. Siamo d'accordo in linea di massima sul piano industriale del nuovo 

AD, evidenziando alcuni altri aspetti che andranno considerati: la 

NetCo a controllo TIM, collocata in borsa gradualmente con 25% 

iniziale, per verificare le reazioni del mercato, poi a reazioni positive 

procedere fino ad un massimo del 51% almeno per tre anni ; 

c. Favorire l'aumento del capitale di CDP fino almeno a 8%; 

d. Favorire la fusione di NetCO (Società della Rete) con Enel Open 

Fiber; 

e. TIM Sparkle: esaminare la possibilità di collocare in borsa 

mantenendo il controllo e parimenti con esaminare se ci sono 

robuste opportunità economiche nell’aumentare, anche solo 

moderatamente, le quote in borsa di InWIT; 

f. Aspettiamo che l'AD convochi un incontro con ASATI e magari, tra 

gli argomenti, parleremo dell’assurdo risarcimento di un mln di euro 

che “TIM” (chi?) ha richiesto ad ASATI e al suo Presidente; 

g. Ritornare alla auspicabile distribuzione dei dividendi per le azioni 

ordinarie già nel bilancio 2018; 

h. Attenzione alle impulsive dichiarazione di esuberi e attenzione ad 

un graduale ricambio applicando modalità socialmente sostenibili 

e nuove assunzioni e ancora attenzione all’affidamento di lavori a 

società esterne che non dispongono di professionalità adeguate!! 

Diciamo con forza di progettare/attuare politiche gestionali di 

Internalizzazione: i tecnici per i contratti e le riparazioni devono 

essere dipendenti di TIM sono i migliori del  mercato; 
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Domande all’ing. Genish: 

 

i. Nell’assemblea del 24 Aprile abbiamo chiesto, tra l’altro, di 

procedere rapidamente con un nuovo sondaggio sul clima del 

personale in Azienda negato per tre anni (gestione Vivendi) e 

abbiamo chiesto nuovamente un nuovo Piano di Azionariato 

diffuso per tutti i dipendenti. Quando sara’ fatto un piano sul clima 

del personale? Oggi la percentuale del capitale ai dipendenti e’ 

molto bassa e le chiediamo a quanto ammonta e quanti sono oggi 

gli azionisti dipendenti? 

j. Considerata l'esperienza dell’ Associazione con circa 6.500 iscritti 

di cui 5.300 dipendenti, occorre valutare concretamente  

l'inserimento di un rappresentante nel CDA in analogia a quanto 

avviene in molte società europee; ad es. non capiamo perché 

Vivendi in Francia rappresenta un modello di partecipazione e 

inclusione e in Italia con TIM, malgrado nostre continue istanze, 

non si riesce ad ottenere lo stesso significativo obiettivo (forse 

perché c’è una visione “padronale”?) pensa di proporre al CDA 

l’inserimento di un rappresentante dei piccoli azionisti nel CDA? 

k. Attenzione alla riduzione di tutti i costi? E allora abbiamo troppe 

evidenze di soldi mal spesi; avvocati e cause, consulenti a “gogò”, 

un'altra assemblea; stimiamo 120-140 mln di euro!! vi pare 

possibile e tollerabile con la situazione di depressione nella quale 

si trovano i dipendenti? cosa abbiamo ottenuto? Il titolo svalutato 

almeno del 35% con la gestione Vivendi; un debito troppo alto, un 

rapporto debito/ebita dell'ordine di 3 e alla fine … solo “grandi 

manovre” che sono servite solo a danneggiare gli azionisti. Dal 

momento che nell’assemblea del 24 aprile abbiamo citato parte 

delle spese apparse sul corriere ci dice a quanto ammontano ad 

oggi dal 1 gennaio 2016 fino ad oggi le spese per avvocati, 

consulenti ..., assemblee, cause verso il mondo esterno per 

contrastare Elliott, una terza assemblea, sostituzione di tre AD, tre 

Presidenti, uscita di molti top manager e dirigenti, tutti fatti avvenuti 

con la gestione dell’azionista di maggioranza con controllo di fatto 

di Vivendi? 
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l. Ci spiega in dettaglio perché’ la sua idea sulla società della rete è 

migliore per Tim, per il conto economico, debito, ebitda dell’idea di 

Elliott? 

m. Poi la fuoriuscita di manager e l’assunzione di nuove figure di 

dirigenti alcuni dei quali assunti e poi ancora cambiati, in pochissimi 

anni; …ma perché, come tempo fa con la Scuola Superiore 

Guglielmo Reiss Romoli e con altre autorevoli esperienze 

formative, non si può costruire una nuova “scuola” per far crescere 

giovani e nuove professionalità da cui poi attingere per la classe 

dirigente? 

n. Ultima e significativa domanda: 

I conti economici, il budget, il debito, ebitda del primo trimestre 

2018 sono in linea con il piano già approvato o no? E quali sono le 

previsioni del secondo trimestre? 

 

Quella di oggi è un'altra occasione per ottenere risposte e segnali su impegni 

concreti anche da parte dell’ing. Genish. Mi raccomando ingegnere anche io 

sono ingegnere ho lavorato 30 anni alla Sip, in Telecom Italia, all’Iri ci dia 

risposte chiare qui la stanno ascoltando e leggeranno le sue dichiarazioni tutti 

gli azionisti conosco benissimo Tim… 

Al Presidente pro-tempore Bernabè diciamo solo che siamo d'accordo, per una 

società che oggi è purtroppo costretta a dover gestire questioni conflittuali, 

occorre certamente una nuova stagione. Il nostro futuro non può essere 

segnato dalle lotte tra Vivendi e Elliott perché a rimetterci ancora una volta 

sarebbero i piccoli azionisti e i dipendenti. Quindi a Bernabè chiedo ma oggi 

se vince Vivendi o Elliott (che spero vinca) questi attriti quanto dureranno e 

quale conseguenza avranno su Tim? Il suo successivo indebolimento? 

Al CDA che verrà eletto, consegniamo l’auspicio di lavorare per una grande 

azienda nell’interesse di tutti gli azionisti, attraverso un dialogo costruttivo tra 

tutti i consiglieri, con l’organo di vigilanza interno e ponendo la dovuta 

attenzione verso le minoranze e con la nostra Associazione che non ha la 

pretesa di rappresentare alcun potere ma è certamente un veicolo di 

conoscenza dell’Azienda e di tutela dei piccoli azionisti dipendenti e non 

dipendenti. 
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Al Presidente Capone del collegio sindacale chiediamo: 

Lei ha fatto un ottimo lavoro anche con alcuni consiglieri di Assogestioni, La 

Calvosa, ma nel nuovo CDA chiunque vinca e speriamo Elliott ci può 

assicurare e indicare quali strumenti, che alcune volte non hanno avuto 

successo vedi tribunale di Milano l’ultima volta sul 700, potrà impiegare 

affinché non si ripetano più le storture che si sono verificate anche con le 

decisioni mancate su parti correlate di rilevanza, sul controllo di fatto, su 

dirigenti in Vivendi prima con consulenze potenzialmente pacchiane poi 

assunti nella società, con interessi di diversi componenti del cda che 

potenzialmente indipendenti o no prendevano sempre probabilmente ordini 

dall’azionista di controllo come un potenziale padrone solo al comando? 
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Asati – Nota Stampa – 20 Aprile 2018: Perché Asati nell’assemblea del 24 aprile 

voterà a favore di Elliott 

Perché Asati nell’assemblea del 24 aprile voterà in favore di Elliott  

1. Perché stimiamo che i suoi consiglieri indipendenti lo siano veramente seguendo interesse 

di tutti gli azionisti e non solo dell’azionista di controllo 
2. Perché il titolo TIM ha continuato avuto ad avere negli ultimi anni un rendimento 

fortemente negativo, aumentato solo dopo l’ingresso di Elliott di circa il 20% 
3. Perché TIM ha proposto la societarizzazione della rete mantenendone però il 100%, 

mentre Elliott ha proposto l’apertura del capitale in linea con quanto noi stessi avevamo 

proposto, ed auspichiamo sia d’accordo con noi sul mantenimento del controllo da parte 

di TIM sulla rete per un periodo di almeno 3 anni 
4. Perché proponiamo una vendita o quotazione anche di Sparkle, sempre con il controllo di 

Telecom, e se economicamente conveniente per gli azionisti non vediamo impedimenti a 

vendere parte delle azioni di INWIT, e di questo confidiamo che Elliott sia in sintonia 
5. Perché siamo sicuri che Elliott avrà apprezzato il lavoro eccezionale dei consiglieri 

Assogestioni attualmente in carica, specialmente della Prof.ssa Calvosa, che vorremmo 

ancora nel consiglio, e del collegio sindacale presieduto dal dott. Capone 
6. Seguiamo con grande interesse, come il resto del mercato, quali saranno le reazioni di 

Genish: è importante capire se rimarrà, così come ha recentemente annunciato. ASATI 

conosce questa azienda molto bene, ed auspica di essere ascoltata in quelle che saranno 

i successivi sviluppi in merito a questa vicenda, di questo riteniamo che Elliott sia molto 

attenta 
7. Tutti gli azionisti di controllo dopo la privatizzazione per oltre 20 anni hanno tenuto fuori 

sia dal CDA sia dal Collegio Sindacale rappresentanti dei piccoli azionisti, non seguendo 

l’esempio delle più importanti aziende europee del settore quali DT e Orange. Siamo 

convinti che i consiglieri proposti da Elliott ci ascolteranno su questo tema. Gli attuali 

membri del CDA nominati da Vivendi, in particolare nella persona di Arnaud de Puyfointain 

che ce lo aveva promesso in assemblea, in 3 anni non si sono mai degnati di dedicarci un 

incontro, anzi. Invece di ascoltarci come sempre è stato fatto dal 2007 da Galateri, 

Bernabé, Patuano e tutti i top manager dell’epoca, la TIM rappresentata da Arnaud de 

Puyfointain, Recchi e Cattaneo ci ha citato in giudizio chiedendo un risarcimento di 1 

milione di Euro per le critiche rivolte da ASATI alla loro gestione di TIM. Crediamo invece 

i consiglieri proposti da Elliott quando necessario ci riceveranno ed in quanto abbiamo 

dimostrato di saper identificare ed evidenziare rischi e pericoli che puntualmente si sono 

avverati. Riteniamo anche che la rappresentanza dei piccoli azionisti nel cda e collegio 

sindacale sia tenuta in considerazione come nelle principali aziende europee. 
8. Perché siamo sicuri che i consiglieri nominati da Elliott non percorreranno operazioni tra 

parti correlate di notevoli importanza cercando di marcarle come di minore rilevanza, 

cosa che invece Vivendi ha fatto. I fatti di Persidera, joint venture TIM/Canal Plus, il 

controllo di fatto non denunciato per tempo, le dimissioni contemporanee di 8 consiglieri, 

le azioni contro il collegio sindacale, i top manager di Vivendi, poi diventati consulenti di 

TIM poi assunti come dirigenti della TIM stessa, 3 amministratori delegati cambiati in tre 

anni sono fenomeni che siamo sicuri Elliott non percorrerà 
9. Perché siamo convinti che i consiglieri di Elliott ed il nuovo azionariato possano 

posizionare l’azienda su un percorso di stabilità e sviluppo e non di speculazione a breve 

termine 
10. Perché riteniamo che ci sia un maggiore rispetto sul clima del personale sulla distribuzione 

dei dividendi e quindi sulla riduzione del debito 
11. Perché riteniamo ci siano le basi affinché sotto la gestione dei consiglieri di Elliott vengano 

scelti manager capaci che esistono dentro l’azienda (non è infatti un caso che 100 ore fa 

sia stato nominato l’ing. Orlando come capo di tecnology e l’ing Delleani a capo di 

Sparkle). Nei tre anni passati sono stati fatti fuori circa 20 alti manager cresciuti 

internamente per assumere chi? Chi sono e quali azioni hanno fatto? Non bisogna solo 

assumere top manager da fuori scelti da chi prende potenzialmente 

indicazioni dall’azionista di controllo prima bisogna verificare se esistono manager interni 

anche tra i giovani. 


