
Franco Lombardi – www.asati.eu – 335.6066603 
 

Pag. 1 
 

Intervento dell’ing. Franco lombardi Presidente di Asati 

Assemblea Azionisti TIM – Telecom Italia 

Rozzano (Milano) 24 Aprile 2018 

 

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. 

L’Ing. Lombardi chiederà al Notaio Prof. Marchetti di procedere alla 
verbalizzazione dell’intervento contestualizzando/inserendo tutti gli allegati in 
relazione ai vari passaggi dell’intervento che richiamano agli stessi allegati. 

Argomenti & tracce: 

1. Vivendi entra in TIM; l’Assemblea dove Vivendi nomina consiglieri 

su 15 e 5 nominati da Assogestioni; 

2. il Collegio Sindacale con il Presidente, dott. Capone; 

3. la sostituzione di Patuano a marzo 2016, poi Cattaneo, poi Genish; 

i primi annunci su CDP; come sono variati gli indici fondamentali;  

Ad agosto 2014 già si configuravano i presupposti per l’avvicendamento tra 

Telefonica e Vivendi; scrivevamo al CdA di Telecom Italia e Consob per 

scongiurare manovre a danno di tutti gli azionisti e per vigilare, al governo sulla 

partita Enel OF e su possibili diseconomie; a dicembre 2015 in assemblea c’è 

il nuovo azionista di riferimento che chiede integrazione/incremento dei 

consiglieri; schermaglie nel CdA tra azionista di riferimento e consiglieri 

indipendenti; comincia la gestione francese; a marzo 2016, i francesi danno 

benservito a Patuano, nominando al suo posto Flavio Cattaneo; a luglio 2017 

dopo 16 mesi di servizio improntato su taglio dei costi le strade di Flavio 

Cattaneo (buonuscita da 30 milioni di euro ) e di Telecom Italia divergono; le 

nostre aspre contestazioni si aggiungono a diverse critiche che vengono 

pubblicate da giornali e principali agenzie. Si da evidenza all’ottimo lavoro 

svolto dall’organo di vigilanza, il Collegio Sindacale presieduto dal Dott. 

Capone… 

Allegati : 

http://www.asati.eu/
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1. ASATI comunicato a Consob su vicenda Vivendi – 28 agosto 2014;  

2. 20151203_Viv_Letter_from_Assogestioni_to_Vivendi_Italian_version; 

3. 20151203_Viv_Letter_from-_Vivendi_to-Assogestioni_Italian_version; 

4. ASATI Lettera al Cda(23_11_2015); 

5. ASATI Lettera al Governo(16_11_2015); 

6. ASATI Lettera al Governo(18_11_2015); 

 

Argomenti & tracce: 

4. Lo special award di 45 mn.i euro a Cattaneo è stato da noi 

denunciato al Collegio Sindacale, Consob e CDA. Anche grazie al 

nostro intervento è stato chiarito da TIM che se Cattaneo maturava 

un importo dopo il primo anno questo veniva moltiplicato per 4 

anni!!  Cattaneo che ha spremuto i fornitori con l’imposizione di 

sconti importanti ha ottenuto un bilancio discreto; 

5. Cattaneo va via con 25 mln di euro, ma pochi mesi prima a Franco  

Lombardi sia come presidente di ASATI e sia come persona fisica 

vengono notificati due atti di citazione per presunto danno di 

immagine a Telecom Italia, con richiesta di un risarcimento danni 

per 1 mln di euro. Per quali fatti? Sei comunicazioni da noi inviate 

al CdA, riportanti segnalazioni e commenti sulla gestione da parte 

di soci e dipendenti, un comunicato stampa per richiesta 

chiarimenti circa l’affidamento ad Havas delle attività di 

comunicazione e per aver fortemente criticato lo Special Award di 

Cattaneo.  

6. Sulla questione della possibile vendita della Società Persidera; 

7. Sulla joint venture Canal Plus – TIM, dove il contributo maggiore lo 

dava TIM non l’azionista di riferimento; la nostra segnalazione si 

aggiunge a quella del Collegio Sindacale e a quella dei Consiglieri 

di Assogestioni nel CDA; seguono gli interventi di Consob e la 

successiva sospensione del progetto di “jv”; 

8. La sostituzione di molti Manager; quanti e per quali posizioni de tra 

2016 e 2018? 

http://www.asati.eu/
http://asati.eu/newsite/file/Comunicato%20a%20CONSOB%20del%2028_08_2014.pdf
http://asati.eu/newsite/file/20151203_Viv_Letter_from_Assogestioni_to_Vivendi_Italian_version.pdf
http://asati.eu/newsite/file/20151203_Viv_Letter_from-_Vivendi_to-Assogestioni_Italian_versio.pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera%20al%20Cda(23_11_2015).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera%20al%20Governo(16_11_2015).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera%20al%20Governo(18_11_2015).pdf
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Vivendi ha prospettato alla Commissione europea il 30 maggio scorso la 

cessione delle quote detenute da TIM in Persidera senza che la proposta di 

cessione della partecipazione alla Società che gestisce i servizi broadcasting 

fosse prima esaminata dal CDA; 

Sulla JV TIM-Canal Plus i nostri dubbi e le incertezze nelle decisioni ambito 

Governance descritte con nostra nota stampa a luglio 2017 (allegato); le 

indicazioni del Collegio dei Sindaci ignorate, il faro della Consob e le evidenze 

in termini di OPC che hanno determinato la sospensione del progetto 

inizialmente dichiarato come strategico per il uno degli elementi caratterizzanti 

il piano strategico 2018-2020; 

Sulla questione del controllo di fatto da parte dell’azionista di riferimento, sul 

presidio delle attività operative, su potenziali conflitti di interesse, sulla revoca 

di molte posizioni di manager diamo evidenza del caso Sibony, braccio destro 

del “padrone dei padroni” Vincent Bolloré, che - da quando è stato incaricato 

di supervisionare gli acquisti - ha ispirato politiche che le aziende dell’indotto 

hanno lamentato come molto aggressive. . Dalle risposte Telecom, la Consob 

ha appreso dunque che Sibony non è compreso nell’elenco delle parti 

“correlate”, pur avendo lavorato fin dal 2002 a fianco dell’imprenditore bretone 

nel gruppo di famiglia, dove ha iniziato come direttore acquisti occupandosi poi 

anche di media . . . 

Allegati : 

7. Lettera_al_CDA(19_09_2017); 

8. ASATI - Comunicato del 26 luglio 2017; 

9. ASATI - Comunicato del 4 dicembre 2017 per CdA del 5-12-2017 

10. ASATI - Comunicato_Stampa(16_01_2018); 

 

Argomenti & tracce: 

9. Arriva il Dott. Genish a Settembre 2017, poi arriva il Dott. Sibony (ex 

capo degli acquisiti di Vivendi); 

10. Si arriva a stabilire che Vivendi ha il “controllo di fatto”, 

indicato anche dal Governo e da Ministro Calenda; 

http://www.asati.eu/
http://asati.eu/newsite/file/Lettera_al_CDA(19_09_2017).pdf
http://asati.eu/newsite/home.php?recid=465&a=testo&b=tutto&c=Comunicato%20Stampa
http://asati.eu/newsite/home.php?recid=475&a=testo&b=tutto&c=Nota%20Stampa
http://asati.eu/newsite/file/Comunicato_Stampa(16_01_2018).pdf
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Con la nomina di Genish si intravede un diverso indirizzo, condiviso dal nuovo 

AD e dal Ministro Calenda, per avviare un nuovo, positivo corso nei rapporti 

con Governo e Authority;  

Sul tema del “controllo di fatto”, la Consob, attraverso una relazione di 22 

pagine conclude che “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” 

(Comunicazione CONSOB n. 0106341 del 13-9-2017); 

Allegati : 

11. Lettera_al_CDA(19_09_2017); 

12. ASATI nota stampa del 23 Ottobre 2017; 

13. Comunicazione CONSOB n. 0106341 del 13-9-2017; 

 

Argomenti & tracce: 

14. Il 25 marzo 2018 arriva l’annuncio della partecipazione di CDP 

nel capitale di TIM (circa il 5%), ASATI lo aveva auspicato gia dal 

2008 e poi ancora in modo strutturato nel 2013 , vedi lettere a Renzi 

e Gentiloni e articoli de IlSole24Ore” e LaRepubblica” (tra gli 

allegati); 

15. Ci sono notizie di interviste a Cernobbio di alcuni esponenti 

del panorama politico economico (Bernabè, Zingales e Cottarelli) 

che riportano pareri negativi sull’intervento di CDP; “Si ritorna 

all’IRI”? 

16. … ma tutti i partiti sembrano d’accordo e favorevoli a questa 

alla decisione poi esercitata da CDP; 

17. … il possibile, futuro “accordo” con Enel Open Fiber che ora 

è più volte annunciato sulla stampa noi di ASATI lo abbiamo 

indicato e scritto dal 2013; 

18. L’obiettivo della costituzione della Società della rete con spin 

off e con strategia analoga a quella di INWIT; SI alla Società della 

Rete ma non come vogliono tutti i politici, bisogna realizzare uno 

spin off e controllo “duraturo” del 51% di TIM per tre anni resto in 

http://www.asati.eu/
http://asati.eu/newsite/file/Lettera_al_CDA(19_09_2017).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Comunicato_Stampa(23_10_2017).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Consob%20Comunicazione%20n.%200106341%20del%2013-9-2017.pdf
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borsa, successivamente al 40%, Elliott deve modificare la netco dal 

75 % non fino al 25% ma fino al massimo al 40% ; NO alla cassa 

integrazione per oltre 10.000 uomini; si ad un graduale ricambio con 

modalità socialmente sostenibili e nuove assunzioni ma attenzione 

che i tecnici per i contratti e le riparazioni devono essere di TIM , 

non vanno affidati lavori a società esterne che non dispongono di 

professionalità adeguate e con forza diciamo si a tutte le politiche 

gestionali di Internalizzazione;  

19. Perché diciamo SI a CDP e ELLIOTT; perché vogliamo una 

nuova Governance, indipendente, seria, una vera Public Company 

con il desiderata che CDP prenda il controllo; 

 

Con la nostra nota stampa del 5 Aprile 2018 (allegato) confermavamo le 

posizioni che avevamo assunto già dal 2013 e rinnovate attraverso numerose 

missive, alcune delle quali del 2015 (in allegato) indirizzate al Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi; la CdP nel capitale di Tim – Telecom Italia è una 

notizia positiva, per l’azienda, per il Paese e per altro la notizia sembra trovare 

un generico consenso da tutte le forze politiche. Fanno eccezione alcune “voci 

fuori dal coro” che rivedono i “fantasmi” dell’IRI. Particolare rilievo alla azione 

concreta da parte del Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che 

ha più riprese ha descritto il progetto “Lo Stato non sta prendendo il controllo 

di TIM. Riteniamo che una rete unica separata e neutrale corrisponda 

all’interesse generale. Pensiamo che un modello public company sia preferibile 

ad un controllo che ha mostrato limiti.”; Occorre una reale Public Company per 

TIM, per la nostra Associazione è stato da sempre il nostro manifesto, il nostro 

obiettivo; 

Sulla Rete da societarizzare le nostre indicazioni, il modello INWIT; lettera al 

CdA del 9 maggio 2017 (allegato), la nostra comunicazione a tutti gli azionisti, 

ai Fondi, etc.. del 27 settembre 2017 

Allegati : 

14. ASATI - Comunicato al CdA di TIM, a Vivendi , al Fondo Elliott, al 

Governo, al Ministro Sviluppo Economico, tutti i gruppi parlamentari 

ed alla Consob, a Assogestioni del 19 Marzo 2018; 

15. ASATI nota stampa del 5 Aprile 2018; 

16. ASATI Lettera aperta a Renzi del 02_07_2015; 

http://www.asati.eu/
http://asati.eu/newsite/file/Lettera_al_CDA_alla_Consob(19_03_2018).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera_al_CDA_alla_Consob(19_03_2018).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera_al_CDA_alla_Consob(19_03_2018).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Comunicato_Stampa(05_04_2018).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera%20aperta%20a%20Renzi%20del%2002_07_2015.pdf
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17. ASATI Lettera a TI(09_05_2016) (002); 

18. ASATI Lettera_al_CDA_Azionisti(27_09_2017) 

19. ASATI Lettera al Governo(05_11_2015); 

20. ASATI Comunicato_Stampa(23_11_2017) 

 

 

Quindi concludendo, considerati potenziali errori della gestione di questi 

ultimi anni, vogliamo riportare una sintesi delle condizioni per le quali 

auspichiamo l’impegno di Elliott: 

• SI a Elliott se rimane nel capitale di TIM per almeno per tre anni e 

con percentuali intorno al 10%; SI, se il percorso è quello di una 

vera Public Company (anche con aumento quote da parte di CDP 

oltre il 4.2%) con Vivendi che gradualmente riduca in la sua quota 

del 24%; 

• SI a spin off della Rete con TIM - Telecom Italia al 51 % almeno per 

tre anni, poi fino al 40% e SI alla fusione con Enel Open Fiber; 

• Si ad uno sviluppo regolamentato con l’Autority che stabilisca dei 

corretti ritorni economici agli ingenti investimenti sullo sviluppo 

della rete di accesso; 

• SI a considerare anche Sparkle per una quotazione in borsa 

mantenendo sempre il controllo da parte di TIM; 

• Si a diminuzione quote di Inwit a livello economico vantaggioso 

• Tutti gli eventuali interventi di decremento di forza lavoro devono 

avvenire gradualmente, con anticipi legge “Fornero” e attraverso 

altre modalità di incentivazione socialmente sostenibili. Gli 

ordinativi di lavoro sia sul segmento commerciale sia su Open 

Access, vanno internalizzati complessivamente e va scongiurato 

l’affidamento di tali attività all’esterno anche per questioni di 

competenze professionali non adeguate e tempi lunghi di 

realizzazione e risoluzione guasti; 

• SI ad una distribuzione dei dividendi agli azionisti dopo 3 anni di 

“secco”; 

http://www.asati.eu/
http://asati.eu/newsite/file/Lettera%20a%20TI(09_05_2016)%20(002).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera_al_CDA_Azionisti(27_09_2017).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Lettera%20al%20Governo(05_11_2015).pdf
http://asati.eu/newsite/file/Comunicato_Stampa(23_11_2017).pdf
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• SI al sondaggio sul Clima dei dipendenti dopo 3 anni di silenzi 

assordanti; 

• SI al Premio di Risultato, con obiettivi tangibili e misurabili e 

distribuzione proporzionale per tutti i dipendenti; NO a politiche 

premianti scandalose solo ai top manager con CDA (e comitati) 

controllati in maggioranza da un solo padrone che svolgerebbe un 

effettivo controllo di fatto; 

  

http://www.asati.eu/
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Altre info e dati: 
 
Struttura del debito al 31 dicembre 2017 
http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/financial-profile/debt/debt-structure.html 
 

 

 
Andamento del titolo: tre anni (https://it.advfn.com/mercati/BIT/telecom-TIT/grafico) 

 

 

 

  

Composizione dell'indebitamento finanziario netto (milioni di euro) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Passività finanziarie:

Passività finanziarie non correnti 28.108 30.469 30.518 32.325 31.084                 

Passività finanziarie correnti 4.756 4.056 6.224 4.686 6.119                  

Passività finanziarie correlate ed attività cessate/destinate ad essere cedute -                      -                      348 43 27                       

Totale debito finanziario lordo 32.864 34.525                 37.090                 37.054                 37.230                 

Attività finanziarie:

Titoli, crediti finanziari e altre attività finanziarie -  non correnti 1.768 2.698 2.989 2.445 1.256                  

Titoli del circolante 993 1.519 1.488 1.300 1.348                  

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 437 389 352 311 283                     

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 3.575 3.964 3.559 4.812 5.744                  

Attività finanziarie correlate ad attività cessate/destinate ad essere cedute 0 0 227 165 657                     

Totale attività finanziarie 6.773 8.570                  8.615                  9.033                  9.288                  

Indebitamento finanziario netto 26.091                 25.955                 28.475                 28.021                 27.942                 

http://www.asati.eu/
http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/financial-profile/debt/debt-structure.html
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LE DOMANDE: 

 

1. Al Presidente dell’Assemblea: Dei documenti del "Iast minute roadshow" 

messi a disposizione dalla società, ci colpisce una frase, l'ultima: New 

organization and "way of thinking" (enfasi aggiunta). Ci colpisce perché 

invero di questa nuova "way of thinking" abbiamo avuto un mero 

antipasto. Temiamo il piatto forte. La stampa francese riporta con 

clamore le vicende del gruppo Bollorè e del suo PDG, vero convitato di 

pietra a questa assise, che francamente spaventano: esiste infatti una 

corposissima indagine della procura parigina che coinvolgerebbe oltre 

che il Sig. Bollorè (dimessosi con sostituzione del figlio da n.1 di Vivendi) 

molti dei suoi dirigenti. 

 

Le accuse gravissime, sarebbero incentrante sul ruolo della controllata 

Havas (fornitore centrale della nostra società) segnalata da Asati al 

Collegio Sindacale e alla Consob a gen. 2017(all. a seguire), utilizzata 

per facilitare l'ascesa al potere di politici in alcuni paesi africani in cambio 

di concessioni portuarie. I giornali francesi la definiscono una "bomba 

giudiziaria". 

 

Premesso che su tutta la vicenda impera un formidabile silenzio sui 

giornali Italiani (viva la stampa libera!), ci chiediamo e Le chiediamo: 

1. È questo parte del declamato "new way of thinking" che dovremmo 

aspettarci? 

2. È stata questa notizia, con particolare riferimento ad Havas, 

oggetto di informative agli organi sociali, indagine o attività di audit? 

3. Esiste un possibile coinvolgimento tra i manager attenzionati dalla 

magistratura francese e la nostra società?  

4. In particolare, con riferimento al Sig. Sibony, membro del comitato 

esecutivo della società Bollore Logistics, si chiede di conoscere i 

dettagli del suo eventuale coinvolgimento nelle vicende giudiziarie 

di cui sopra. 

http://www.asati.eu/
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2. Al Presidente dell’Assemblea: Con riferimento all'amministratore Herzog, 

ci limitiamo a segnalare la gravità di aver taciuto una circostanza tanto 

grave come quella che la società è stata costretta, da Consob, a rivelare: 

forse Il 94 % del fatturato della società del consigliere indipendente (???) 

Herzog è stato verso Vivendi. Questa arroganza nella gestione delle 

vicende di governance si commenta da sola.  

1. Si chiede il dettaglio di tutte le decisioni prese a maggioranza in cui 

il consigliere Herzog ha votato contro le proposte emananti dalla 

maggioranza Vivendi; 

2. Si chiede il dettaglio di tutte le delibere che sono state approvate 

con il voto determinante del consigliere Herzog. 

 

3. Al Presidente dell’Assemblea: La società rispondendo agli ultimi 114 Di 

Consob rivela un quadro a tinte fosche della funzione acquisti che 

sembrerebbe ostaggio del socio Vivendi. Chiediamo:  

1. Il dettaglio dei "potenziali conflitti d'interesse in capo a 

managers…"; 

2. Dettaglio dei "profile di potenziale indebolimento del presidio in 

termini di segregation of duties";  

 

4. All’AD Genish: riguardo allo scorporo della rete di accesso, più volte nel 

passato osteggiato dalla Società, il cui valore deve essere superiore a 15 

md.i di euro, chiediamo se condivide che lo spin off sarà con un controllo 

di TIM, non inferiore al 51%, per permettere all’azienda un andamento 

graduale nel tempo almeno per i primi tre anni? Questi valori devono 

essere anche condivisi da Elliott, non ci ripeta la sua presentazione agli 

investitori che erano a Londra il 17 e 18 aprile perche’ non sono 

condivisibili. 

http://www.asati.eu/
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5. All’AD Genish: È convinto che lo spin off della rete veda da inizio una 

fusione con Enel Open Fiber per creare sinergie e non fare investimenti 

sulle stesse direttrici da parte di due aziende con ovvio spreco di risorse 

economiche? E cosa pensa di un inserimento in borsa anche di Sparkle 

a controllo Tim? 

6. Al Presidente dell’assemblea e Vice Presidente Esecutivo Bernabe’: Le 

azioni di Vivendi dall’inizio hanno portato dei forti contrasti con il mondo 

politico, con l’indotto industriale, sul clima in Azienda per i dipendenti, con 

tutti gli altri azionisti. Oggi quale è la sua idea e proposta se si vuole avere 

una società più giusta, dove i top manager non siano governati da un 

padrone, ma che seguano gli interessi di tutti gli azionisti, su una Public 

Company con una partecipazione più corposa di oggi della CDP, in 

analogia alla Francia e Germania, nell’interesse del Paese evitando 

uscite legate solo a interessi economici di Vivendi e a possibili imprese 

finanziarie di Elliott nel breve termine? E poi la questione della Public 

Company non Le sembra che si configuri come uno slogan e non come 

obiettivo traguardabile considerando il peso degli azionisti Vivendi e 

Elliott? Infatti se la CDP aumenta la sua quota oltre al 4,2% si puo’ 

realizzare una reale public company…e così se si considerano piani 

azionari ai dipendenti più sostanziosi. 

7. All’AD Genish: L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha 

avviato un procedimento nei confronti di TIM per obbiettivi lesivi alla 

concorrenza, per la realizzazione di aree bianche da Infratel, chiediamo 

di conoscere lo stato dell’arte del progetto Cassiopea, se la Società lo 

intende bloccare o continuare? 

8. Al Presidente dell’Assemblea: pende su Tim la sanzione (di alcune 

centinaia di mn.i di euro!!!) per la tardiva notifica del cambio di controllo 

ai fini della Golden Power, si chiede se la Società abbia adottato 

provvedimenti per questa grave inadempienza? 

9. All’AD Genish: dopo tre anni di asciutto quando pensa di dare dividendi 

agli azionisti ordinari? 

10. All’AD Genish: dopo tre anni di silenzi quando pensa di fare il 

sondaggio di clima ai dipendenti, in questa atmosfera di potenziale 

terrore, incertezza, mancanza di una strategia chiara e seria? 

http://www.asati.eu/


Franco Lombardi – www.asati.eu – 335.6066603 
 

Pag. 15 
 

11. All’AD Genish: tre anni fa in assemblea avevamo chiesto ad Arnaud 

di ricevere Asati per un colloquio e fargli presente le nostre istanze la 

nostra visione di coscienze e di conoscenze in TIM e le nostre proposte, 

lui disse che era d’accordo e negli anni che seguirono altre 4 nostre 

richieste/comunicazioni: nessuna risposta. A Lei dott. Genish abbiamo 

scritto 4 volte; per questione di sensibilità anche una lettera in israeliano 

e mai una risposta; forse anche lei pensava di perdere 30 minuti del suo 

prezioso tempo, quando addirittura ci risulterebbe che dal 8 aprile fino al 

20 lei è stato fuori dalla sede di Corso d’Italia e addirittura ha partecipato 

solo via video ad un importante CDA!! aveva qualche timore o c’è 

dell’altro? lo può spiegare visto che lei ha incontrato molti dipendenti 

dicendo che è sempre vicino a loro e considera importante ogni 

osservazioni? oggi in assemblea ci sono molti dipendenti cosa può dire 

su questo incontro mancato? 

12. Al Presidente dell’assemblea Bernabè: in merito alla causa 

promossa dalla Società nei confronti di ASATI e del suo Presidente, 

chiedendo una multa di 1 mn.e euro, vorremmo conoscere quale 

funzione (e, in particolare, quale persona fisica ricoprente il ruolo) l'ha 

decisa e se consiglieri di amministrazione e i sindaci ne siano stati 

informati e quando, nel tempo della citazioni c’erano Arnaud, Recchi e 

Cattaneo; 

13. Al Presidente assemblea Bernabè: come noto, nel 2016 è stata 

presentata in Parlamento una proposta di legge per la nomina, 

obbligatoria, di rappresentanti dei piccoli azionisti negli organi sociali, 

proposta alla quale Asati ha contribuito con la propria esperienza. 

Tenendo conto delle posizioni espresse da Elliott a favore del modello di 

public company, quale è la sua opinione, che può decidere anche 

l’azienda di sua iniziativa, lo chiediamo a lei che insieme anche a Galateri 

e Patuano avete distribuito due piani azionari, circa la rappresentanza 

diretta in CdA dei piccoli azionisti, ? 

14. Al Presidente dell’Assemblea: viste l’enorme numero di consulenze 

dovute a grandi aziende come Mac Kinsy, ai grandi studi di avvocati , 

notai e altri per rispondere a Consob, contro Consiglieri sindacali, 

avvocati per ostacolare strumentalmente Elliott, per convocare due 

assemblee in 10 giorni, per cambiare tre Amministratori Delegati in tre 
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anni ,di cui uno coperto d’oro per poco tempo, facendo anche diminuire 

il valore  del titolo senza avere recuperi significativi economici tutti i costi 

a quanto ammontano Le sembrano risorse bene impiegate in questa 

situazione o soldi sprecati a danno dei dipendenti che hanno visto ridotto 

i loro compensi a e alla mancanza dei dividendi ai piccoli azionisti per tre 

anni? 
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Come voterà ASATI oggi in Assemblea 

 

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 
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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 technology 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. 

  
Per ASATI, il Presidente 
Ing. Franco Lombardi 
Rozzano, 24 Aprile 2018 
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