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Copia per il notaio, dott. Carlo Marchetti, segretario assemblea Telecom Italia SpA del 16 aprile 2014 
 
Intervento della dott.ssa Francesca Corneli (segreteria di Asati) 
 
La Governance di Telecom Italia non è ancora del tutto chiara salvo che per un punto: agire 
tendenzialmente  inaudita altera parte. Ovviamente l'altera parte sono gli azionisti “non Telco”...! 
Asati auspica, per TI, un CdA non solo competente ma anche aperto ai contributi di tutti i soci.  

T.I. è una società ad azionariato non solo diffuso ma anche disomogeneo che, grazie a normative attente più 
a creare spazi di manovra per gli amministratori,  che a tutelare la proprietà e il risparmio, permettono a un 
socio, che detiene meno del 23% dell'azionariato, di nominare i 4/5 degli organi societari. Non basta: il socio 
in questione, infatti, è una cosiddetta “scatola cinese” al cui interno troviamo una società di telefonia (che lo 
controlla, Teléfonica), uno dei maggiori gruppi di assicurazioni (Generali) e due gruppi bancari di grosso 
calibro (Intesa Sanpaolo e Mediobanca).  

In queste condizioni,  come essere sicuri che i membri del CdA e del Collegio sindacale possano operare in 
piena indipendenza, facendo di tutto per tutelare anche gli interessi del restante 70% degli azionisti?  

A tale “sicurezza” si potrebbe pervenire o in base ai risultati o per il metodo. I risultati stentano ad arrivare e 
il metodo è deludente. 

Per quanto riguarda i risultati, le scelte del CDA in scadenza - ma forse ci sbagliamo - sembrano orientate 
prevalentemente da due direttrici: 

1) Assicurare sostanzialmente gli interessi  di un solo “socio”,  di Telco, ma in realtà di Teléfonica, 
considerato il peso di quest’ultima in Telco (e ancora non sappiamo quali saranno le  strategie di 
Teléfonica dopo l’acquisizione, già annunciata, delle quote degli altri soci Telco, Mediobanca, Intesa e 
Generali); 

2) Tutelare gli interessi non tanto degli azionisti ma piuttosto degli obbligazionisti - che detengono, 
secondo il bilancio al 31 dicembre, oltre 17  miliardi di euro (tra obbligazioni correnti e non) - ossia 
garantirsi una strada facile di accesso al credito, considerato il peso che le obbligazioni hanno tra  
le fonti di credito per TI. 

 
Sono note le differenze tra azioni e obbligazioni. Le obbligazioni godono di remunerazioni periodiche, quasi 
sempre fisse e, soprattutto, svincolate dall’andamento dei risultati economici; di norma, garantiscono il 
rimborso del capitale investito e in caso di fallimento della società, concorrono con i creditori alla 
liquidazione del patrimonio. 
Viceversa, gli azionisti non hanno alcuna garanzia di percepire periodicamente gli utili (TI nel 2012 ha 
distribuito un dividendo per le azioni ordinarie di appena 0,02 euro e, nel bilancio sottoposto 
all'approvazione dell'odierna assemblea, non è prevista la distribuzione del dividendo);  inoltre, al momento 
della liquidazione della società, non è detto che gli azionisti rientrino in possesso del conferimento, 
potendosi ripartire solo l'eventuale residuo attivo (situazione tutt'altro che sicura nel caso di TI). 
 
Senza dubbio le obbligazioni sono strumenti fisiologici nell’amministrazione di una società che, però, 
diventano patologici quando il ricorso al credito è finalizzato all’esclusivo reperimento di liquidità per 
coprire debiti pregressi senza attivare gli investimenti necessari per far aumentare produttività e ricavi. 
Una patologia  gestionale che, come da sempre denunciato da Asati e pochi altri, si deve non solo a puntuali 
decisioni degli organi dirigenziali che si sono succeduti, almeno dal 1999 a oggi,  ma che è favorita da una 
struttura di amministrazione e controllo di TI, delineata nello Statuto, fondata su logiche ormai inattuali, 
idonee a governare realtà con azionariato non diffuso o con azionariato diffuso ma non segnato da posizioni 
di conflitto tra soci di controllo e soci di minoranza. Perché, al contrario, non ricorrere a forme di credito 
“interno”, prevedendo, ad esempio,  obbligazioni da offrire in via preferenziale ai soci e ai dipendenti, 
ricorrendo al mercato solo dopo un esito negativo della proposta? 
 



2 
 

Passiamo ora al metodo gestionale. Di fronte alla profonda spaccatura di interessi tra socio di 
“maggioranza” e maggioranza dei soci, Asati, fin dal 2009, ha auspicato l'instaurarsi di un sano 
contraddittorio, vale a dire la creazione di spazi di presenza per le minoranze all’interno degli organi di 
amministrazione e di controllo, da realizzarsi, a livello ottimale, attraverso la modifica dello Statuto e, in 
particolare, con l’abolizione della norma che prevede l'assegnazione dei 4/5 dei consiglieri alla lista che 
ottiene più voti.  
Tale richiesta è, finora, rimasta lettera morta. Non ve n’è traccia nelle lunghissime relazioni del CdA, che si 
limitano a far tornare, solo sulla carta, “numeri e conti”, ignorando il profondo legame che intercorre tra 
partecipazione e risultati. La montagna ha partorito il topolino con la grande novità di quest'anno: le linee 
guida sulle candidature...!  
L’organo di amministrazione di una società come TI, con oltre 60mila dipendenti e operante in un settore 
sensibile e strategico, come quello delle telecomunicazioni, dovrebbe non solo essere composto da figure 
con alto profilo tecnico-gestionale, ma anche essere espressione delle diverse componenti dell’azionariato, 
nonché aprirsi al contributo degli stessi dipendenti. 
 
Invece, la rappresentanza  che attualmente si ha nel CdA di TI disattende, palesemente, la composizione 
reale della società..! 

Come detto all'inizio, gli azionisti “altera parte” sono quasi del tutto esclusi dall'operare degli 
Amministratori. Nel corso del 2013, secondo quanto riportato nella relazione dell'Avv. Francesco Pensato e 
del Pof. Enrico Cotta Ramusino, rappresentanti comuni dei portatori di obbligazioni emesse da TI, sono stati 
tenuti con i top manager di TI almeno cinque incontri, di cui uno alla vigilia delle dimissioni del dottor 
Franco Bernabé, durante i quali si sono discussi temi di rilievo come: l’indebitamento di TI, l’ipotesi di 
cessione della Rete fissa, l’evoluzione del mercato domestico, il piano industriale, i rapporti con l’Agcom, il 
panorama mondiale delle telecomunicazioni, la partecipazione in Tim Brasil ecc.  
Sarebbe auspicabile che riunioni dello stesso tenore si tenessero periodicamente anche con le 
rappresentanze significative di soci che non siedono in Consiglio. 
 
Utopistico, tuttavia, attendersi che le modifiche allo Statuto possano venire dall’alto, ma ancor più 
deludente è la sistematicità con cui le esigenze degli altri soci (istituzionali non legati a  Telco e di 
minoranza) rimangono inascoltate, come nel caso delle difficoltà, più volte manifestate da Asati, di poter 
raccogliere le deleghe tra l’azionariato diffuso  e, quindi, aumentare in assemblea il peso delle minoranze. 
Ricordiamo che, mediamente, in Assemblea è presente poco più della metà del capitale sociale: a mancare 
è soprattutto l’azionariato diffuso! 
 
In occasione della convocazione dell’odierna assemblea, il CdA non ha agito violando formalmente la legge 
ma è palese che abbia agito a dispetto della ratio delle norme poste a tutela degli azionisti, nel momento in 
cui non ha usato il proprio potere discrezionale per andare incontro alle richieste dei cosiddetti “piccoli 
azionisti”, volte a superare le difficoltà delle attuali normative in materia di convocazione e partecipazione 
assembleare. Al contrario, ha compresso al “minimo” i tempi a disposizione degli stessi. 
 
La normativa attuale (ex art. 125 bis TUF), infatti, prevede, nel caso di elezione dei membri del CdA 
mediante voto di lista, la pubblicazione dell’avviso di convocazione, comprese le relazioni a supporto, 
anticipata al quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea; per gli altri argomenti vale il termine 
ordinario dei trenta giorni.  
T.I. ha pubblicato  il primo avviso, contenente il solo argomento “nomina del Consiglio di Amministrazione – 
deliberazioni inerenti e conseguenti” in data 1° marzo, riservandosi di provvedere a integrarlo. Ciò è 
avvenuto solo in data 13 marzo. Tuttavia non si può dubitare che gli argomenti resi noti successivamente 
fossero già a conoscenza del CdA che, quindi, avrebbe potuto riconoscere agli azionisti tempi liberi maggiori 
dei canonici trenta giorni.   
Senza l'ordine del giorno integrale non è possibile predisporre il modulo di delega per la sollecitazione, 
completo delle indicazioni di voto. Di fatto, Asati (così come qualsiasi eventuale altro sollecitatore) ha 
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potuto predisporlo e diffonderlo via internet non prima del 19 marzo, fermo restando un ulteriore tempo 
per raggiungere via posta “cartacea” migliaia di azionisti. 
Fatto ciò, l’azionista che vuole partecipare, non solo deve far pervenire la delega in originale ma, 
soprattutto, deve acquisire dal proprio intermediario (di solito istituti bancari) il cosiddetto “biglietto di 
partecipazione”, per il quale diversi intermediari richiedono commissioni variabili tra i 10 e i 50 euro, 
nonostante TI già corrisponda agli intermediari un compenso per ogni biglietto. Ciò rappresenta un ulteriore 
evidente disincentivo alla partecipazione. 
Gli intermediari, poi, provvedono a inviare a TI i flussi telematici per la registrazione delle partecipazioni in 
assemblea, con un margine di tre giorni di mercato liberi rispetto alla data dell'assemblea.   
Nei pochi giorni utili che rimangono (4-5) si procede a un riscontro formale con gli uffici di TI delle deleghe, 
al fine di poter poi accreditare le azioni depositate per l’assemblea.  
 
Tali meccanismi producono diverse inefficienze che si traducono in perdita di deleghe. In passate 
assemblee, Asati non ha potuto utilizzare deleghe per oltre 20 milioni di azioni in quanto alcuni intermediari 
non avevano spedito in tempo i biglietti oppure a TI non erano arrivati diversi flussi.   
Ovviamente non si può fare carico al CdA di TI dei termini inadeguati e delle modalità di attestazione del 
possesso delle azioni, fissati dalle attuali normative.  
Tuttavia, nulla vieta a TI di riconoscere il problema e contribuire a dare risposte concrete ai problemi dei 
propri azionisti, come ha fatto in occasione della presente assemblea. 
 
Tale approccio “costruttivo” potrebbe ulteriormente migliorare, ad esempio con: 

a) La pubblicazione integrale dell’avviso di convocazione con 60 giorni di anticipo per dare modo agli 
azionisti di esaminare i documenti, consultarsi reciprocamente e raccogliere le deleghe, lasciando agli 
ultimi giorni solo la verifica dei titoli azionari. 

b) La sollecitazione degli intermediari a inviare tempestivamente i flussi (senza attendere il termine 
ultimo) e, comunque, fino al giorno dell'Assemblea; 

c) La diffusione immediata, in un’area riservata del sito istituzionale, delle risultanze dei flussi che riceve 
dagli intermediari così che gli azionisti possano controllare la propria posizione e ricorrere all’esibizione 
del biglietto solo in caso di discordanza o mancanza. 

 
Ci auguriamo, e in tal senso sollecitiamo, la nuova Governance a un maggiore ascolto delle minoranze. 
Qualora, tuttavia, le criticità finora segnalate rimarranno tali, ci attiveremo fin da subito per giungere a una 
discussione assembleare di riforma dello Statuto finalizzata a un maggior equilibrio nella distribuzione dei 
poteri di gestione e di controllo tra socio di maggioranza e altri soci. 
 
 
 


