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Assemblea degli azionisti di Telecom Italia – 15 dicembre 2015 

Intervento di Francesco Marconi, dipendente, azionista, associato 

ASATI – Associazione Azionisti Telecom Italia 

(testo integrale) 

Rozzano, martedì 15 dicembre 2015 

Signor Presidente, Amministratore Delegato, Consiglieri, colleghi azionisti, partecipanti 
all’assemblea. 

Parte straordinaria 
Questa è una giornata importante per Telecom Italia. Siamo chiamati a deliberare sulla 
conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, tema che è stato dibattuto per 
almeno quindici anni nella nostra Società. 

Questa proposta, che è stata salutata con favore dai mercati finanziari, a partire dal 5 
novembre, quando è stata presentata dal Consiglio di Amministrazione, ci vede 
decisamente favorevoli. ASATI tuttavia non condivide le modalità con cui la proposta ha 
avuto origine, e si è pronunciata su queste circostanze e sulla proposta di 
rideterminazione del Consiglio di Amministrazione, nel frattempo espressa da Vivendi, con 
numerose comunicazioni inviate alla Consob e al Collegio Sindacale, a tutela dei diritti e 
dei legittimi interessi degli azionisti individuali. 

Già lo scorso 8 novembre ASATI ha inviato al Collegio Sindacale una denuncia ex articolo 
2408 del codice civile e alla Consob una denuncia e una richiesta di accertamento sullo 
svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre. Nella 
comunicazione ASATI chiedeva chiarezza con riferimento alle notizie apparse sulla 
stampa, in particolare: 

1) un iniziale disallineamento tra i vertici esecutivi sulla proposta di conversione in corso; 

2) la presenza di consulenti di Equita SIM presso la riunione di consiglio; 

3) la disclosure di notizie sulla conversione delle azioni di risparmio avvenuta con 
procedure anomale, intorno alle ore 17 del 5 novembre, prima della fine della riunione e a 
mercati ancora aperti. 

Si chiedeva alla Consob di acquisire la registrazione audio dell’intera seduta del Consiglio, 
il testo del verbale e le eventuali comunicazioni elettroniche dell’ultimo mese che fossero 
rilevanti, ai fini di verificare che non ci fossero stati scambi illeciti di informazioni riservate, 
a vantaggio di particolari soggetti, e che potessero danneggiare la trasparenza verso il 
mercato. Nella stessa lettera si chiedeva al Presidente del Collegio Sindacale della 
Società di dare risposta, proprio in occasione dell’assemblea che si svolge oggi, sulle 
risultanze dei fatti segnalati. 

Il 15 novembre Telecom Italia comunicava di avere ricevuto da Vivendi la richiesta di 
integrazione dell’ordine del giorno. Nella lettera del 18 novembre 2015 ASATI dichiarava di 
rispettare la legittima volontà del nuovo azionista di riferimento di essere rappresentato nel 
Consiglio di Amministrazione, ma contestava le modalità esercitate, potenzialmente atte a 
violare i diritti dei piccoli azionisti e la regolarità di funzionamento del mercato. Tornava 
pertanto a sollecitare l’esercizio dei poteri della Consob, al fine di verificare il rispetto, da 
parte di Telecom Italia e dell’azionista Vivendi, delle norme riguardanti la completezza e la 
trasparenza informativa, e dell’iter di convocazione e delle modalità previste di 
svolgimento dell’assemblea, come dall’art. 126 bis del Testo Unico della Finanza 
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(integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). Si faceva riferimento nello specifico 
alla dovuta deposizione della documentazione da parte di Vivendi, ai tempi di detta 
deposizione, alla compatibilità della materia di assemblea ordinaria, integrata nell’ordine 
del giorno di una assemblea straordinaria. Si chiedeva sulla compatibilità con la normativa 
vigente dell’elezione di membri del Consiglio di Amministrazione, senza ricorrere al voto di 
lista, escludendo in questo modo agli altri soci la possibilità di presentare propri candidati, 
con tempi congrui per  diffondere la documentazione  e raccogliere le deleghe. 

Si faceva inoltre la considerazione che con la proposta di integrazione di Vivendi, e 
precludendo il voto di lista, si sancirebbe il mancato rispetto dell’assegnazione di un terzo 
della composizione del Consiglio di Amministrazione alle rappresentative di minoranza, 
garantita invece dallo statuto. Si considerava infine che l’operazione di allargamento del 
Consiglio di Amministrazione nei termini proposti ne altererebbe la configurazione che 
l’organo ha ricevuto direttamente dall’Assemblea ordinaria chiamata ad eleggerlo. 

Con successiva comunicazione dello scorso 7 dicembre, ASATI ha richiesto ancora un 
riscontro alla Consob, ribadendo i motivi delle proprie preoccupazione, condivisi peraltro 
da importanti investitori istituzionali: tutela effettiva delle minoranze azionarie, trasparenza 
nelle intenzioni dell’azionista di riferimento, rispetto sostanziale della legittima proporzione 
tra azionista di riferimento e minoranze negli organi sociali, allineamento sostanzialmente 
proporzionale tra quota di azionariato posseduta e rappresentanza nel Consiglio di 
Amministrazione. 

Infine, a seguito delle dichiarazioni di Vivendi in merito alla conversione delle azioni di 
risparmio, ASATI si è pronunciata il 12 dicembre con una comunicazione alla Consob e al 
Collegio sindacale. In questa lettera ASATI ha espresso preoccupazione su possibili 
operazioni effettuate non in trasparenza e nell’interesse della Società, e anche, con 
riguardo alla repentina presa di posizione sulla conversione delle azioni di risparmio, su 
ripercussioni negative per l’andamento del titolo ordinario e di risparmio, favorendo 
peraltro fenomeni speculativi soprattutto sulle azioni di risparmio. ASATI ha ribadito la 
richiesta che sia effettuata un’attenta analisi dello svolgimento del Consiglio di 
Amministrazione del 5 novembre, nonché delle attività preliminari e successive, al fine di 
verificare se le modalità che stanno accompagnando l’intera vicenda possano ledere gli 
interessi degli azionisti di minoranza. 

ASATI ha inoltre richiesto uno stretto monitoraggio, da parte del Collegio sindacale e della 
Consob, dello svolgimento dell’assemblea di oggi, al fine di evitare delibere che possano 
rivelarsi contrastanti – per forma o sostanza – con le normative in essere. 

Questo è il contesto, e tornando nel merito della proposta di conversione, non è il 
momento dei ripensamenti. La proposta è da condividere, con motivazioni di ordine 
finanziario e di buon governo societario. Si è stimato che l’operazione porterà alle casse 
della Società circa 700 milioni di euro. Si semplifica la gestione del capitale, con il 
principio: 1 share - 1 vote. Inoltre, l’operazione di conversione favorisce l’assetto di public 
company, perché assegna facoltà di controllo a una porzione di capitale diffuso, sia pure 
indirettamente, in quanto le azioni di risparmio sono concentrate principalmente nei fondi 
di gestione del risparmio. 

Non da oggi ASATI è favorevole a questo intervento sul capitale della Società, avendolo 
proposto fin dal 2007 ai vertici e in assemblea. Per ultimo questo tema è stato presentato 
in una comunicazione del 19 febbraio 2015 al Consiglio di Amministrazione, in cui si 
proponeva di deliberare la conversione nell’Assemblea del 20 maggio, come passo 
propedeutico a un aumento di capitale. ASATI ricordava allora che le azioni di risparmio 
erano state emesse per non diminuire la quota di controllo di capitale pubblico del 51% e 
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che la conversione era già stata prevista dopo la storica Offerta Pubblica di Acquisto del 
1999. La mancata conversione facilitò due anni dopo il passaggio del controllo della nostra 
Società al Gruppo Pirelli. 

Chi vuole favorire lo sviluppo di Telecom Italia, approvi la proposta di conversione delle 
azioni di risparmio in ordinarie. E’ importante che oggi, 15 dicembre 2015, l’Assemblea 
porti a casa questo risultato. Il tema della rappresentatività del Consiglio di 
Amministrazione, legittima preoccupazione dei nuovi soci, potrà essere ripreso presto, nei 
riguardi di una Società che sarà più forte sul piano finanziario, e sulla base di giuste, 
ponderate, equilibrate considerazioni nell’interesse di tutti gli shareholders e stakeholders. 

Con ASATI voterò a favore della conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, e 
invito tutti i soci che partecipano all’assemblea a fare altrettanto. 

Parte ordinaria 
La proposta del socio Vivendi di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione richiede un’attenta riflessione, nel contesto complessivo dell’assetto 
azionario di Telecom Italia. 

La mutata compagine azionaria, dovuta a consistenti interventi di investitori europei che si 
presentano per impegnarsi su Telecom Italia nel lungo periodo – peraltro nel contesto di 
una distribuzione fortemente internazionale del capitale societario - va vista con favore. 
Diamo il merito all’attuale Consiglio di Amministrazione, al top management e alle forze 
professionali in campo di avere reso e di rendere attraente la nostra Società agli 
investitori. 

E’ senz’altro appropriato che il Consiglio di Amministrazione sia rappresentativo della 
nuova compagine azionaria, ma siamo contrari all’aumento dei componenti nei termini 
proposti, perché 17 componenti appaiono eccessivi rispetto all’indirizzo positivo adottato 
dalle precedenti Assemblee di ridurne il numero. La considerazione espressa nei giorni 
scorsi dall’attuale Consiglio che un numero di consiglieri compreso tra 11 e 13 sia congruo 
e adeguato ci vede concordi. 

Non riteniamo inoltre opportuna l’integrazione del Consiglio con i rappresentanti del solo 
azionista Vivendi. Conosciamo peraltro la spiccata sensibilità del nuovo socio verso 
l’azionariato diffuso. L’integrazione nel consiglio di un rappresentante degli azionisti 
individuali  rappresenterebbe un notevole e importante passo avanti per una società, come 
Telecom Italia, che è una public company per il solo fatto che circa il 50% del capitale 
sottoscritto deriva direttamente o indirettamente da risparmiatori individuali (tramite fondi 
che raccolgono risparmi individuali, tra cui anche i fondi pensione).  

Sentiamo l’esigenza peraltro di assicurare continuità alla gestione dell’azienda, con un 
Consiglio di Amministrazione coeso, un top management che ben conosce l’azienda, per 
proseguire gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultra 
larga e attuare gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, per realizzare il nuovo modello di 
equivalence tra gli operatori OLO e il mercato retail, in ottemperanza ai dettami delle 
Autorità, nella forma e nella sostanzia, infine per riconvertire le competenze di una ampia 
forza lavoro e ridisegnare i processi operativi, con una auspicata azione di condivisione 
con le rappresentanze sindacali. 

All’assemblea del 20 maggio era presente con lo 0,6% la Caisse des dépots, istituto 
francese di finanza pubblica, lo stesso che istituto che detiene, direttamente o 
indirettamente, una quota importante di Orange. 

Chiedo al presidente dell’Assemblea: è rappresentata anche oggi la Caisse des dépots? 
Se così fosse, sia la benvenuta. Ma dov’è la nostra Cassa Depositi e Prestiti? Colgo 
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l’occasione per rinnovare un appello al Presidente del Consiglio e agli organi parlamentari. 
Si prenda in considerazione  di riservare un aumento di capitale alla Cassa Depositi e 
Prestiti – che sappiamo impegnata proprio in questi giorni a definire il piano industriale 
2015-2020 - in modo che al capitale pubblico sia assegnata una quota rilevante della 
Società, almeno il 10%. 

Telecom Italia e i suoi lavoratori stanno facendo un ottimo lavoro, per la diffusione della 
banda ultra larga. Al momento il primo azionista italiano di Telecom Italia è rappresentato 
dall’associazione ASATI, che raggruppa lo 0,95% del capitale, e sarebbe senz’altro 
opportuno il rafforzamento del capitale italiano, anche con mano pubblica. 

Questa operazione rientra nelle proposte già formulate da ASATI, e ora non più rinviabili, 
per dare nuovo impulso alla realizzazione della rete a banda ultra larga nazionale, tanto 
auspicata dal Governo, ma, soprattutto per vigilare su potenziali speculazioni finanziarie, 
attribuendo all’istituto nazionale un ruolo di garanzia. 

Tenendo conto di un contesto così complesso, rimandiamo ai successivi interventi dei 
colleghi ASATI le proposte integrative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione 
e la presa di posizione dell’associazione sul voto alla proposta di rideterminazione del 
numero dei consiglieri, così come presentata nell’attuale ordine del giorno. 

Grazie Presidente, grazie Amministratore Delegato e grazie a tutti voi per l’attenzione 
prestata. 


