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Rozzano 04/05/2017 
Assemblea Azionisti TIM 

 
Buongiorno Presidente, buongiorno Amministratore Delegato, buongiorno a tutti, mi 

chiamo Mario Testini, sono un piccolo azionista dipendente e consigliere di ASATI. In 

questa sede mi faccio portavoce di migliaia di piccoli azionisti dipendenti che, 

attraverso la segreteria di ASATI, pongono questioni su tematiche quali il Clima in 

azienda, la gestione delle Risorse Umane, la Solidarietà e un eventuale nuovo Piano 

di Azionariato. 

La questione del clima aziendale e la gestione delle risorse umane sono i temi più 
ricorrenti pervasi da un sentimento di sfiducia nei confronti dei vertici aziendali. 
Noi siamo consapevoli che una attenta gestione del “clima aziendale” può rivelarsi 
un fattore determinante per ottenere la migliore produttività.  
 
Dalle analisi svolte dalla Great Place to Work emerge che nelle aziende in cui ci sono 
dipendenti soddisfatti dell’ambiente e delle condizioni di lavoro sono anche quelli 
più motivati, e la cui produttività può arrivare a essere superiore del 30% alla media 
generale.   
 
Se le persone sono considerate il vero valore competitivo, dicono in Great Place to 
Work, e l’azienda mostrerà in ogni modo di aver interesse e cura per loro e si 
adopererà affinché siano informate, siano guidate da capi competenti e coerenti, 
siano coinvolte nel processo decisionale e fatte crescere come professionisti e come 
'cittadini dell’azienda', allora l’organizzazione si muoverà, in definitiva, affinché tutti 
si sentano parte attiva, perché ciascuno si senta un contributore attivo dei successi e, 
pertanto, sia sempre disposto a dare il proprio massimo per raggiungere gli obiettivi.  
  

Ci preme segnalare che altro argomenti di massimo interesse per migliaia di lavoratori 
“anziani” della nostra Azienda (over 55-60) è di conoscere se: 
 

Domanda  
L’applicazione dell’art. 4 della legge Fornero continuerà anche dopo il 2018? 
 
 
Inoltre, come azionisti dipendenti, sensibili alla tematica di appartenenza all’azienda, 
abbiamo raccolto centinaia di mail di colleghi che vogliono aderire ad un nuovo piano 
di azionariato per i dipendenti a partire già dall’anno in corso o al massimo dal 2018.  
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Domanda  
Considerata la validità di questo strumento che finalizza l’incremento della 
motivazione dei dipendenti e rafforza il senso di appartenenza; ASATI chiede 
conferma sulla possibilità di procedere già nel corso del 2017 con l’attivazione di un 
nuovo piano di azionariato diffuso per 1% del capitale. 
 
In chiusura vogliamo leggere alcune mail ricevute da colleghi TIM, che vogliamo 
mantenere anonimi, sul tema del Modello di competenze e Valore delle Risorse 
Umane. 

 

E-mail con oggetto: 
Un valore da non dissipare 

La nostra Società è oggi all’alba di una profonda trasformazione del servizio offerto sia nella rete 

fissa sia in quella mobile. Un ruolo di rilievo sarà svolto in questa transizione dal personale della 

società che, riteniamo, sarà in grado di attuarla con le stesse capacità professionali messe in luce 

in altri momenti caratterizzati da modifiche di rilievo nell’offerta di servizio ai nostri clienti. 

Infatti, il patrimonio umano, che appartiene alla nostra Società, costituisce un “unicum” nel 

panorama nazionale proprio per le caratteristiche esclusive di conoscenze richieste ai singoli per 

svolgere in maniera ottima le attività assegnate a ciascuno di essi in un campo specifico e altamente 

innovativo.  

Questo patrimonio umano “virtuale” - anche se difficilmente quantificabile con un numero che ne 

indichi il valore in euro - fa tuttavia parte del capitale di Telecom ed è stato costruito negli anni con 

investimenti non modesti sostenuti dalla società sia nella preparazione iniziale all’atto 

dell’assunzione, sia con la progressiva formazione con corsi specifici, partecipazioni a convegni, a 

commissioni internazionali, a stage presso i produttori di sistemi TLC ecc., Ma soprattutto esso è 

cresciuto con le conoscenze trasmesse nel quotidiano nell’ambiente in cui ciascuno di essi opera.  

È questa una ricchezza esclusiva e specifica che non può essere surrogata da esperienze 

lavorative svolte in ambienti diversi. Ne è conferma la presenza oggi in posti chiave di molte 

società concorrenti di tecnici che hanno operato per diversi anni in Telecom e che la nostra 

società non ha saputo trattenere.  

Temiamo, infatti, che nel recente passato non siano stati sempre messi in atto provvedimenti per 

evitare - o, quantomeno per limitare sensibilmente - il trasferimento fuori dalla società di questo 

vantaggio competitivo. Osserviamo in più che la perdita di queste professionalità è aggravata dalla 

conoscenza che queste persone hanno del servizio offerto, dei programmi di realizzazione della rete 

e delle criticità che caratterizzano queste attività. 

Ci domandiamo, quindi, da azionisti della società, quali interventi di “retention” ha in corso di 

attuazione o intende intraprendere il nuovo Vertice aziendale per migliorare l’ambiente lavorativo e 

per fidelizzare tutti nel quotidiano: non limitandosi quindi a semplici interventi spot ma cercando di 

convincere le persone che il ruolo svolto da ciascuno di essi, oggi più di ieri e anche a livelli operativi 

minori, è necessario per permettere la crescita di valore della società? E come si intenda comunicare 

all’interno dell’azienda l’apprezzamento dell’importanza del patrimonio umano di Telecom Itala, 

senza ricorrere saltuariamente solo a parole di occasione?  

         Roma, 4 maggio 2017 



Copia per il Notaio da verbalizzare 

3 

E-mail con oggetto “Punti e contrappunti per un discorso all’assemblea 

dei soci TIM” 
Leggo, in email pervenutami nella serata di ieri da Maria Antonietta Russo (di cui non 

avevo conoscenza pregressa e che, dalla intranet, verifico essere diretta collaboratrice 

del Direttore delle Risorse Umane), l’invito, apparentemente cortese (scrive “ho il 

piacere di comunicarti che …”) ma celante viceversa un chiaro obbligo (altrove è 

esplicitato “Azione obbligatoria Sì”), a seguire “il percorso formativo Modello di 

competenze volto a sostenere il processo di cambiamento richiesto”. 

Colpisce, in questo scrivere, l’evidente contrasto fra due antitetici principi: da una 

parte l’accidentalità della forma (“ho il piacere di comunicarti che …”), dall’altra la 

necessità dell’azione (l’attribuzione della dicitura “richiesto” al tanto fantomatico 

quanto perennemente auspicato “processo di cambiamento”, invero sorta di primula 

rossa vanamente perseguita perché sempre mancata). 

Tralasciando di chiedere “Richiesto da chi?” (ovvio: dall’azienda, ma perché in forma 

così anonima? Perché non si delega il dirigente di area a ufficializzarlo per tempo? 

Perché non discuterne anche con lui?) ma procedendo oltre, da questo inconciliabile 

contrasto si ricava il senso ineluttabile della coscienza purtroppo imperante, oggi, 

nella collettività aziendale: una coscienza dell’anonimato, spersonalizzata e 

spersonalizzante. Ciò, d’altronde e per altra via, è attestato dal volto e dalla fisionomia 

del senza dubbio prestigioso danzatore assurto e, dai vertici aziendali, assunto 

appositamente come emblema e testimonial dell’anelato nuovo corso aziendale: 

icona volutamente deprivata di espressività, che non sia quella dell’ignoto uomo 

senza volto appartenente alle pur disperse comunità di una civiltà che non vuole più 

farsi connotare per le proprie inequivocabili peculiarità ma che le proprie fattezze e 

caratteristiche umane precipue ha deliberatamente smarrito. 

È questa matrice di anonimato, assenza di riconoscibilità e conoscenze, che 

personalmente riscontro parimenti nella email ricevuta: una comunicazione in cui, 

genericamente, mi si prescrive una “nuova” fase di formazione in quattro aree di 

competenza quali Execution, Proattività, Rapidità, Visione Sistemica. 

Allibisco pensando che, in ciascuna di queste aree e oltre, ho speso buona parte del 

mio miglior tempo, nei decenni dei quasi sessant’anni della mia vita, attraverso studi, 

accademici ma non solo, lauree, praticantato, abilitazioni, corsi professionali e non, 

ricerche e approfondimenti autodidattici, esperienze lavorative ultra trentennali in 

più aziende e in molteplici ambiti di attività (tra cui non marginale è certo l’IT) nonché 

con scritti, composizioni e altro ancora. E mi domando infine: il tutto per ricevere una 

email in cui, in modo spersonalizzante, “con piacere” mi “si obbliga” a intraprendere 
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una nuova fase di formazione? Ma per crescere professionalmente e culturalmente 

ero in attesa che mi invitasse Risorse Umane di TIM? Io, che della contaminazione 

culturale, dei linguaggi e dei metodi ho fatto l’emblema della mia vita, professionale 

e di studi? 

Discutiamone, parliamone, se ne siete davvero in grado! 

In fede 

Dipendente TIM 

 

Roma, 21 aprile 2017 

 
 
 


