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Rozzano 24/04/2018 
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, un nuovo Piano di 

Azionariato e, argomento di forte attualità come lo Scorporo della Rete. 

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.  
 
Ci sono studi in cui 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 e sono guidate da capi 
competenti e coerenti e sono coinvolte nel processo decisionale e fatte crescere 
come professionisti è noto che ogni dipendente è disposto a dare il 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  
1. L’applicazione dell’art. 4 della legge Fornero continuerà anche dopo il 2018? 

 
2. Ci sarà un nuovo Contratto di Solidarietà? Se SI, sarà applicato a tutti i 

dipendenti e in quali modalità? 
 
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 2019.  
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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 2018 con l’attivazione di un 
nuovo piano di azionariato diffuso per 1% del capitale. 
 
 
In merito alla questione dell scorporo della rete di Tim, che da anni forma l’oggetto 
di dibattiti approfonditi e che ha visto noi di Asati da molti anni attenti suggeritori, ci 
ha spinto nuovamente a prendere la parola in questa Assemblea per proporre alla 
società qualche elemento di approfondimento e di porre al CDA qualche quesito per 
il quale chiediamo una risposta. 
 
Ricordiamo anzitutto che in passato la rete in rame sembrava destinata ad essere 
rapidamente sostituita da quella ottica e quindi che essa aveva il valore prossimo a 
quello di fine vita. Nell’ultimo decennio si è verificata, forse inattesa, la disponibilità 
di dispositivi elettronici che consentono di rendere graduale la transizione dalla rete 
tradizionale a quella ottica. Il DSL prima, il vectoring poi e infine il G. Fast più di 
recente hanno permesso di utilizzare ancora la rete tradizionale e dunque di limitare 
gli investimenti e rendere la transizione verso la nuova rete più graduale nel tempo. 
Queste innovazioni hanno, infatti permesso di fornire ai nostri clienti un servizio in 
sintonia con gli obiettivi posti dalla Ue (100 Mbit/s a tutti gli utenti e 1Gbit/s - o più - 
a classi di utenti particolari) ma soprattutto conforme alle richieste di banda 
necessarie per il trasporto dei servizi che si prevede di offrire nei prossimi anni (quali 
ad esempio TV o foto ad alta definizione). 
 
Non siamo soli ad aver preso questo indirizzo: Gran Bretagna, Germania, Svizzera, 
Austria, Belgio, …, Australia sono, come noi orientati a utilizzare ancora per diversi 
anni (fino al 2015 o oltre) la rete in rame. Anche più di recente Francia e Olanda che 
in passato avevano scelto di passare a una rete tutta ottica hanno poi deciso che 
nelle aree dove non avevano ancora avviato la posa delle fibre, quelle più 
periferiche, avrebbero impiegato la rete tradizionale. 
 
Senza entrare nel dettaglio di quanto hanno deciso altri Paesi più lontani dal nostro 
continente sembra opportuno oggi ricordare una notizia passata sotto silenzio dalla 
stampa nazionale: in Corea nel novembre 2017, Paese quasi interamente cablato in 
fibra, KT, l’operatore incumbent, ha annunciato che intende cablare con il nuovo 
sistema Giga Wire il 20% dei suoi utenti, quelli non ancora connessi con la fibra. 
 
La scelta di impiegare la rete in rame ancora per alcuni anni vale ancor più per la 
rete di accesso di Tim che, al pari di quella realizzata nella Germania dell’Est dopo la 



Copia per il Notaio da verbalizzare 

3 

riunificazione, è molto più giovane di quella dei Paesi sopraricordati Essa, infatti, è 
stata rinnovata in larga misura con il Programma Europa a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta. 

Domanda  
 
Chiediamo quindi: nella valutazione del valore della infrastruttura riportato a libro 

è stato tenuto presente il progressivo aumento del valore di questo bene? La rete 

sarà valutata nello scorporo della rete con l’attuale rilevanza economica? 

Un secondo punto. che ci sembra finora trascurato, riguarda il transitorio dalla rete 
in rame a quella tutta ottica In Paesi, che hanno realizzato la nuova rete in parallelo 
a quella tradizionale, è stata rilevata la difficoltà di spostare bruscamente tutti i 
clienti sulla rete ottica ma che occorre prevedere un periodo di gestione non breve . 
 
Una parte non modesta di clienti sono contrari alla transizione. Alcuni, i residenti più 
anziani, ma non solo, non hanno permesso di posare la fibra negli edifici (facendosi 
forza sul fatto che non avrebbero funzionato i dispositivi di SOS alimentati da 
centrale). Ma anche utenti business, con più linee connesse con centralini tipo ISDN, 
con estensori Ethernet su un cablaggio in rame o con coppie affittate, si sono 
opposti chiedendo che l’operatore modificasse a proprie spese gli impianti interni. 
 
L’operatore è perciò obbligato a gestire due reti in parallelo con un incremento dei 

costi. In più l’utenza si lamenta per una riduzione della qualità offerta sulla rete in 

rame che gestisce in parallelo a quella ottica (tempi di disservizio alti, prestazioni 

degradate e non corrette, mancata sostituzione di tratti di rete in rame fatiscenti).  

Questo problema, come è di certo noto ai presenti, si è già verificato con Verizon a 

New York, Boston, Washington ma anche in Paesi del Sud Est asiatico, come il 

Giappone o la Corea del Sud dove l’adesione degli utenti alla traslazione sulla nuova 

rete stenta a procedere. Nella piccola Repubblica di Singapore, cablata in fibra dal 

2012, forse solo da maggio di quest’anno (come auspicato dalle Autorità locali) sarà 

completato il trasferimento di tutti gli utenti sulla rete ottica.  

La rete in rame dovrà quindi continuare ad essere gestita garantendo la qualità del 

servizio precedente. In Italia poi la presenza ancora di circa migliaia di apparecchi 

per la telefonia pubblica che le autorità pubbliche locali, le direzioni di ospedali, e i 

gestori di stazioni ferroviarie, uffici pubblici, scuole si oppongono alla rimozione 

degli apparecchi rende ancora più ostico e intricato il problema della transizione. 

Non rientra nel potere delle Autorità di regolamentazione la possibilità di obbligare 

la transizione (lo dimostra l’esperienza in altri Paesi).  
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Domanda  
La nostra domanda è dunque: sarà possibile prevedere un criterio di sussidiarietà 

tra reti per soddisfare la richiesta degli utilizzatori finali che chiedono che gli venga 

offerto ancora per qualche anno il servizio tradizionale? Nella definizione dei costi di 

affitto delle infrastrutture ottiche agli operatori alternativi un costo aggiuntivo a 

parziale o totale copertura degli oneri legati alla gestione di una rete 

progressivamente in perdita? Sarà possibile istituire un contributo di solidarietà tra 

reti?  

Inoltre vorremmo anche in questa occasione rimarcare una certa confusione che, a 

nostro avviso, rileviamo sulla avanzata realizzazione di una rete tutta ottica: 

Osserviamo anzitutto che la rete tutta ottica in via di realizzazione, in particolare 

quella più recente si ferma ai distribution point. Un sito a distanza anche di 250m 

dalle abitazioni. Resta quindi da realizzare una porzione più onerosa e più difficile 

della rete. Occorre, infatti, installare le fibre da questo punto fino all’uscio dei singoli 

appartamenti e oltre alle difficoltà di ottenere i permessi per entrare nei singoli 

condomìni, si aggiungono la complessità e il costo della realizzazione. 

Domanda  
Il nostro quesito è dunque: Si è pensato alla necessità di sottolineare che questa 

realizzazione è zoppa e che richiede investimenti non marginali per terminare la 

fibra sull’uscio delle abitazioni quando in ipotesi questa rete convergerà nella nuova 

società? Sarà tenuto presente che la rete ottica finora realizzata è solo parziale e che 

ha bisogno di nuovi cospicui investimenti per esser completata? 

Sempre su questa rete osserviamo che fino al distribution point è trasportato un 

segnale con una PON di 2,5 Gbit/s distribuita a valle su al più 60 clienti finali. 

Diversamente da quanto viene affermato non può essere offerto 1 Gbit/s agli utenti 

finali. Probabilmente nelle ore di massimo traffico sarà offerto un servizio a meno di 

100 Mbit/s e quindi di qualità inferiore a quello della rete in rame. Per garantire 

velocità maggiori occorrerà cambiare tutte le apparecchiature elettroniche, alcune 

delle quali in pozzetti posti nel sottosuolo. Ma in più occorrerà sostituire tutte le 

terminazioni a casa dei clienti della rete.  

Ci domandiamo quindi nella convergenza nella nuova società della rete saranno 

tenuti presenti questi costi che dovranno essere sostenuti per sfruttare le 

potenzialità effettive di una rete in rame? 

 


