
        Copia dell’intervento per il notaio dott. Carlo Marchetti da allegare al verbale. 
 
Intervento Giovanni Frasca del direttivo di ASATI all’Assemblea del 20 maggio 2015 
 
Salutiamo il Presidente l’ing. Recchi , l’AD il dott. Patuano, i Consiglieri tutti, e  gli azionisti 
presenti. 
 
 

 
 
Argomenti che tratterò nel mio intervento: 

 Ringraziamenti. 
 Pubblic company 
 Ottimizzazione costi aziendali 
 Assunzioni 

 
 

Ringraziamenti: 
 Agli azionisti che ci hanno dato la loro fiducia sia delegandoci per l’assemblea che per 

la presentazione della lista per il rinnovo del Collegio Sindacale 
 A tutti coloro che non ci hanno appoggiato nella presentazione della lista, perchè 

abbiamo appurato che ancora in azienda c’è molta disinformazione e soprattutto c’è la 
volontà, da parte del grande manovratore che ovviamente non considero tra i presenti, 
di rendere la figura dell’associazione come un nuovo sindacato, mostrandoci come  
antipatici e opportunisti cosa che noi respingiamo con tutte le nostre forze e che 
ribadiamo non abbiamo nessuna intenzione di diventare. 

 Ai rappresentanti sindacali della UILCOM di Roma e Lazio a cui rispondiamo che non 
inviamo mistici messaggi a nessuno, anzi chiedo se ci  siano dei rappresentati in 
assemblea di UILCOM e che invece di preoccuparsi  della situazione in cui lavorano 
alcuni dipendenti TI,  al rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre dello 
scorso anno, alla situazione del Caring,  si sono preoccupati di come ostacolarci 
diffondendo bugie e illazioni nei confronti dell’associazione, del direttivo che a 
differenza di quello sindacale non gode di nessun permesso per le attività 
dell’associazione, ma il tutto viene fatto a proprie spese e nel proprio tempo libero,  
attacco condotto persino nei confronti dei nostri iscritti, che a differenza di quelli 
iscritti al sindacato non spendono un euro per tale iscrizione, e che noi non 
promettiamo nulla ai nostri scritti che oggi contano a circa 6500 risorse sia interne a TI 
che esterne, chiediamo, dott. Di Loreto, se possibile, di conoscere invece il numero dei 
loro iscritti e il numero dei loro RSU e delle ore di permesso annuali di cui hanno 
usufruito, senza essere produttivi per l’azienda. 

 Alle istituzioni sia finanziarie che politiche : entrambi ci hanno riportato con i piedi per 
terra  ricordandoci che siamo in Italia,  considerandoci un’armata brancaleone con in 
testa un testardo condottiero, dimenticandosi  però che la testardaggine non è 
caratteristica esclusiva del nostro Presidente, ma anche di molti degli associati e del 
direttivo e non siamo affatto un’ associazione fate bene fratelli i cui iscritti si 
incontrano per i tornei di burraco, bensì un’associazione di azionisti molto  arrabbiati 
che hanno visto il loro investimento perdere sempre più valore a causa delle 
scelleratezze fatte in questi anni dai capitani coraggiosi, da azionisti di controllo che 
controllavano solo ciò che gli serviva ( vedi Argentina, Brasile, immobilismo in Italia ) e 
voi, rappresentati delle istituzioni, mi rivolgo ad ABI, Consob, AGCOM, Governo, non 



avete mai difeso i piccoli azionisti, anzi quelle politiche ultimamente, anziché trovare il 
bandolo della matassa ed essere contenti per gli investimenti economici che la nostra 
azienda sta facendo e continuerà a fare  in Italia ( soprattutto nel sud del paese o nelle 
aree di scarso interesse economico, dove siamo stati gli unici ad investire sulla fibra ) 
per portare la fibra ai  cittadini, si è arroccata su posizioni indifendibili, sorretta dai 
consigli di esperti consulenti che di telefonia e tanto meno di fibra non è che ci 
capiscano molto ed anzi agiscono peggio di come se fossimo in un  vecchio paese con 
regime totalitario dove ciò che decide uno vale per tutti ( sia sotto il punto di vista 
politico, sociale e finanziario ) inserendo tra i fornitori di servizi Fibra anche 
un’azienda che fino ad oggi distribuiva energia elettrica, domani non mi sorprenderò 
se uscirà la notizia che anche chi distribuisce l’acqua o il gas provi a farci concorrenza, 
tanto a sto prezzo visto che alla fine paga lo stato ( cioè noi contribuenti ) che essendo 
anche azionisti paghiamo due volte una con il calo del titolo appena data la notizia e la 
seconda volta con le tasse.  Forse anche questo fa parte del piano di rottamazione 
dell’attuale Governo? 

 
Pubblic Company. 
Con il programma di PAD richiesto da ASATI e portato avanti dall’azienda, abbiamo costruito 
la parte hardware del progetto Pubblic Company, adesso per completare il sistema e fare in  
modo che funzioni dobbiamo sviluppare il software. Il software è l’applicazione “democratica” 
che occorre sviluppare per dare  a tutti i dipendenti la possibilità di poter  accedere al sito di 
gestione titoli, in questi giorni abbiamo ricevuto centinaia di telefonate ed email di colleghi di 
OA che ci riferivano che con il telefonino, visto che loro non avevano modo di accedere ad una 
postazione fissa,  è molto complicato effettuare la procedura sia per la parte del collegio 
sindacale che per delega per l’assemblea , per non parlare poi dei colleghi e colleghe del caring 
che, malgrado hanno una postazione fissa, non riescono ad andare sul sito gestione titoli per 
delle policy aziendali sulle postazioni a loro riservate. 
Tale situazione, non molto democratica, ha impedito ad ASATI di avere almeno un migliaio di 
deleghe, sia per la parte del collego sindacale che per la parte di partecipazione all’assemblea, 
per non parlare poi degli azionisti esterni a T.I. che sono costretti, in pieno 2015, dove via web 
posso comprare una casa, che devono obbligatoriamente andare in banca per chiedere il 
biglietto per partecipare all’assemblea, non parliamo poi di quello per il collegio sindacale per 
cui io e l’ing Lombardi abbiamo impiegato 4 ore per avere il nostro e solo dopo averli 
minacciati di andare alla procura della repubblica siamo riusciti ad averlo. 
Chiediamo pertanto a Telecom Italia al dott. Patuano,  una applicazione per i cellulari che 
permetta sia ai tecnici di OA come a tutti gli altri colleghi di poter accedere al sito delle azioni 
e poter fare oltre a tutte le operazioni di richieste di vendita titoli anche quello per la delega, 
m di inserire in ogni centro di lavoro una postazione comune dove si possa accedere al sito di 
Gestione Titoli, in particolare, ovviamente, in quei siti da dove attualmente i colleghi non 
riescono a collegarsi.  
Chiediamo sempre al dott. Patuano, al fine di  poter facilitare la procedura di partecipazione 
all’assemblea per tutti gli azionisti che hanno un conto titoli all’esterno di TI, una 
comunicazione puntuale da parte di Telecom sia verso i propri azionisti sia verso le banche 
tutte ( ABI e Consob compresi ), visto che le stesse, in relazione alla presentazione lista per il 
rinnovo del collegio sindacale, non avevano idea di  cosa si parlava ( e di esempi ne abbiamo 
tantissimi oltre ai presenti ). 
 
 
Ottimizzazione costi aziendali: 
 



 In relazione alla ottimizzazione dei costi aziendali ( parliamo quindi di risparmi o di 
come spendere meglio le risorse ) citiamo a titolo di esempio una segnalazione che 
abbiamo ricevuto riguardante le spese sostenute dall’azienda per la  Sanificazione delle 
postazioni di lavoro dei dipendenti e ciò che è previsto da tale attività, visto che molti 
colleghi ci hanno segnalato che il personale che ha effettuato tale Sanificazione girava 
con uno straccio e un flacone ed utilizzava lo stesso strumento precedentemente  
riportato per tutte le postazioni. 
 

 Dott. Di Loreto desideravamo conoscere, ormai da qualche anno a questa parte 
facciamo sempre le stesse domande,  la dimensione economica delle consulenze 
tecniche offerte da Accenture a Telecom Italia, inoltre ci chiedono come mai dopo 
l’ottimo lavoro del dott. Di Loreto della condivisione dei valori ( trasparenza, ecc. ) tale 
politica sia applicata solo per i dipendenti, mentre sembra sconosciuta dai consulenti o 
aziende che lavorano per noi. 
Difatti mentre ai dipendenti viene chiesta la trasparenza, di coltivare la comunicazione, 
sviluppare le relazioni, incoraggiare la collaborazione, diffondere la responsabilità, i 
collaboratori esterni sembrano dei carbonari, non diffondono nulla, anzi alcuni parlano 
solo tra di loro, escludendosi anche dalla vita sociale all’interno dell’azienda. 
 

 Dott. Di Loreto, sempre nell’ottica di ottimizzazione delle risorse le chiediamo di 
continuare con più vigore il percorso di internalizzazione già avviato ad esempio in OA. 

 Dott. Di Loreto desideravamo inoltre chiederle  se c’era la possibilità di spostare alcuni 
colleghi del caring  o altri reparti, che ne avevano fatto richiesta e di cui siamo sicuri 
che erano risultati idonei e che presentano skill adeguati, nella struttura di OA o altre 
strutture organizzative, cercando di motivarle adeguatamente ascoltando le loro 
aspirazioni, le loro necessità e se coincidono con i requisiti aziendali richiesti, 
utilizzarle. 

 
Assunzioni o spostamento del personale: 
In vista delle prossime assunzioni che la nostra azienda farà, e vi garantisco che saranno i 
benvenuti,  chiediamo che una parte venga riservata ai figli dei colleghi che hanno i requisiti 
per andare in pensione o ne sono prossimi, ovviamente  avendo gli skill adatti. 
 
Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento. 
 
 
“Nessun vento sarà propizio al navigatore che non sa dove andare” 
 
Come direbbe il grande Alessandro Manzoni: “Scusate se vi ho annoiato, ma non era nel mio 
desiderio” grazie buon proseguimento. 
 
Integrazione a risposte Dott. Di Loreto. 
Grazie per le risposte ricevute. 
In riferimento a ciò desideravamo segnalarle che è nostra intenzione effettuare uno studio di 
fattibilità per rappresentare i lavoratori associati anche in ambito sindacale e quindi 
eventualmente creare all’interno dell’ASATI, una associazione di categoria che raggruppi tutti 
i dipendenti federando tutte le forze rappresentate dagli azionisti dipendenti, come ad 
esempio il CNQ: 
 
 


