
La parola d’ordine è Revisione di Spesa, che può a sua volta essere declinata in 

riduzione del costo del lavoro, efficientamento, riduzione dell’Opex ma anche del Capex. 

Insomma stringere dovunque raschiando il fondo del barile.  

La Revisione di Spesa diventa inevitabile quando i risultati operativi comunicati al mercato 

al 31/12, evidenziano una perdita dell’esercizio di 72 mln di euro al netto delle 

multe AgCom, con una flessione dei Ricavi del 8,6% , il MOL che diminuisce del 

20,3%  e un debito finanziario lordo, rettificato al 31 marzo, di 32.296 mln di euro.  

 

Voglio ricordare che T.I. ha il rapporto costo/ore lavoro per dipendente più basso 

d’Europa; e un rapporto numero linee per dipendente, 2° in Europa.  

Dunque, per risollevare le sorti della nostra azienda si dovrebbe dare il buon esempio 

attraverso il bonus pater familias che per i romani era il modello dell'uomo, non solo 

libero e fornito di piena capacità, ma anche consapevole dell'importanza della propria 

posizione e delle proprie azioni. Nel nostro ordinamento, il legislatore ha precisato che 

nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la 

diligenza deve valutarsi rispetto alla natura stessa dell'attività esercitata, richiedendo in tal 

caso una diligenza specifica.  

 

Possiamo affermare che negli ultimi lustri la diligenza specifica per la nostra azienda e 

dei suoi precipui interessi è stata spesso manchevole, se non del tutto assente.  

Qui gli esempi sarebbero davvero tanti… 

 

Sono ormai anni che colleghi, quadri e dirigenti lamentano l’assenza di una strategia 

aziendale precisa e di lungo termine. L’organizzazione del lavoro è piegata alla mera 

riduzione del costo. Purtroppo le ultime disposizioni del management non sono da meno, 

ed evidenziano la mancata conoscenza dei settori aziendali che si vogliono  governare.  

 Questo è il vero dramma! 

 

In Open Access (la rete) regna la confusione più totale. Con la riduzione o la 

soppressione dei turni di reperibilità e la condivisione delle autovetture e furgoni in pool; 

con la gestione disarticolata degli organi di governo e della riorganizzazione del settore 

ASA (il 187.2 quello dei guasti), si avrà un ritorno negativo in termini di qualità e di 

efficienza del servizio, rischiando di incorrere in altre sanzioni dall’AgCom. 



Ulteriori multe si profilano a fronte delle denunce presso la DTL, per la confluenza di 

personale in settori in cui vige il contratto di Solidarietà. Da anni in Telecom chi 

sbaglia -quando non viene promosso-, va via e viene anche pagato bene! 

 

Nel Caring (il 119-187-191) l’organizzazione del lavoro parcellizzata, seppur ottimizzando 

tempi e una presunta produttività fine a se stessa, ha portato ad esternalizzare attività 

pregiate. La qualità del servizio reso e percepito, è insoddisfacente. Il cliente che riesce 

ad accedere al call center può ricevere una consulenza telefonica di 4 minuti al 

massimo. All’approssimarsi, gli addetti invitano il cliente a richiamare per ottenere 

eventualmente altre informazioni. Per le evidenti difficoltà di accesso nei meandri del Call 

Center,  vengono comminate ciclicamente dall’AgCom multe di 320 mila euro.  

Inoltre sempre nel capitolo spese evitabili c’è il mantenimento del servizio di domenica 

e nei festivi, nel quale oltre ad avere i sistemi informativi inattivi si ricevono poche 

chiamate tanto da mettere “fuori linea” gli addetti per non far crollare la “loro 

produttività”. 

 

Discorso a parte meritano le politiche sulla produttività aziendale, premi ed 

incentivi vari. Questi, risultano avulsi dall’andamento globale dell’azienda. Talvolta 

anche in contrapposizione tra loro. Dunque, la nuova “fase di efficienza e obiettivi più 

sfidanti” dichiarata dal Presidente Recchi, dovrebbe prevedere obiettivi coerenti tra loro 

e con l’intera azienda, legando a questi anche i parametri per la definizione del PdR. 

Tra l’altro, ad oggi, non risulta sia stato definito alcun obiettivo né stipulato accordi con il 

ministero dell’Economia per ottenere la detassazione al 10% del PdR. 

 

Su questo capitolo si potrebbe invocare l’esempio del già citato pater familias, ma 

risulterebbe in contraddizione per chi ha ottenuto dall’azionista di riferimento un bonus 

sulla mera riduzione delle spese, anche attraverso il posticipo delle stesse o il diritto ad uno 

special award che può arrivare fino a 40 mln di euro, indipendentemente dalla durata 

del mandato. Un argomento posto inutilmente all’OdG di questa assemblea, stante 

l’invariabilità della corresponsione, mediante azioni e cash o solo cash.   

 

Concludo citando testualmente il Proxy Adviser - Glass Lewis: 

 “la performance dovrebbe essere misurata su tutto il periodo, per garantire che i 

dirigenti siano incentivati a realizzare una crescita di lungo periodo e non balzi 

temporanei della performance”.  


