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Partecipazione CISAL COMUNICAZIONE  all’Assemblea 

Azionisti Telecom Italia  4/5/2017 

Cisal  Comunicazione  interpreta  la  rappresentanza  Sindacale  in  molteplici  forme  di  azione:  compresa  la 

forma partecipativa di ispirazione tedesca, da sempre praticata, a differenza di altri soggetti sindacali. 

In parole povere, la Cisal Comunicazione crede che sia possibile un diverso modello relazioni sindacali, e non 

solo circoscritto al modello tradizionale dei tempi del gettone telefonico! 

 

In  assenza  di  una  legislazione  che  dia  piena  esplicazione  di  tale  forma  partecipativa,  che  consenta  la 

partecipazione  attiva  nell’organo  di  Governance  Consiglio  di  Amministrazione,  questa  O.S.,  forte  della  sua 

tradizione, ha ugualmente esplicato la partecipazione nell’organo principe dell’Azienda: 

l’Assemblea degli Azionisti. 

Come già accaduto lo scorso anno, questa O.S., peraltro unica presente ufficialmente in tale organo assembleare, 

ha partecipato con chiari obiettivi. 

È  anche  ‘’merito’’  di  questa  O.S.  se  quest’anno  anche  altre  e  sigle  sindacali  hanno  deciso  di  seguire  la  Cisal 

Comunicazione  partecipando  in  Assemblea;  e  seppur  fieri  di  avere  avviato  una  evoluzione  dell’antico  modello 

sindacale seguito da altre OO.SS., riteniamo che alcune, sia prive di esperienza, sia ignare del contesto e prive di 

tradizione di questo organo assembleare, non sembra abbiano compreso appieno cosa significhi la partecipazione. 

C’è stato chi, limitandosi ad una denuncia delle problematiche legate al contesto contrattuale, ha fornito in tale 

sede  un  assist  portentoso  all’Amministratore Delegato  nel  farsi  apprezzare  dai  Soci  per  la  compressione  dei 

costi  del  lavoro,  o  per  effettuare  una  vetrina  promozionale  della  propria  sigla  addirittura  con  richiesta  di 

appuntamenti  per  tavoli  operativi  per  la  firma  di  accordi  o  richiedere  appuntamenti  con  ASSTEL,  o  chi, 

sforzandosi  quantomeno  di  avere  chiarimenti  sulle  ricadute  sui  Lavoratori,  nel  consesso  non  si  è  dichiarata 

apertamente  come  O.S.  né  come  Confederazione,  preferendo  svelarlo  solo  successivamente  in  sede  di 

comunicato sindacale pubblicitario. 

Quasi  tutte  le OO.SS.  (dichiarate e non) hanno  ignorato che  in questa assemblea vi era  la nomina del nuovo 

consiglio di amministrazione con liste concorrenti! 

Cisal  Comunicazione ha effettuato l’intervento su cinque direzioni dopo un’attenta analisi dei documenti di 

bilancio della relazione del collegio sindacale e delle liste presentate per il rinnovo del Cda. 



 

	

  2 

a) Ottenere  un  maggior  equilibrio  quantomeno  politico  nel  consiglio  di  amministrazione  nel  limitare  la  piena 

influenza del solo socio Vivendi, rivolgendosi in particolare a quel 56% del capitale rappresentato   dai grandi fondi 

esteri. 

 

b) Evidenziare le dinamiche dei risultati non brillanti nei mercati finanziari dell’Azione Telecom Italia supportata da 

propria analisi tecnica, e spronando per il miglioramento e l’eliminazione di zone di perdite, ove temporanee, ove 

permanenti, nell’ambito di alcune società del gruppo e in specifici business. 

 

c) Analisi delle remunerazioni dei vertici aziendali con particolare riferimento allo “special award”, evidenziando sia 

l’utilizzo improprio della ricorrenza tecnica di tale premio, sia richiamando l’attenzione di tutti i soci che con tale 

premio  il  livello  di  remunerazione  complessiva  vada  fuori  benchmark,  risultando  così  il  costo  superiore  a  tutti  i 

gestori di Telecomunicazione del mondo occidentale. 

 

d) Sviluppo futuro del multimedia in questa azienda con analisi critica volta a dare impulso positivo di efficacia dello 

sviluppo. 

 

e) L’analisi critica dell’attuale modello di relazioni industriali in relazione alle azioni poste in essere dall’azienda dalla 

fine  del  2016  ad  oggi,  analizzando  il modello  di  funzione    Human  Resource    esistente  e  proponendo  un  nuovo 

modello di Human Resource volto non solo a ricoprire il ruolo di “tagliatori di costi” ma principalmente di gestione 

vera delle risorse umane volte a ripristinare  la serenità nei lavoratori. Il ripristino di un clima produttivo armonico, 

e di senso di appartenenza all’azienda oggi ampiamente frustrato 

 

Cisal Comunicazione ha pertanto votato contro la lista per il rinnovo del CdA di Vivendi ed ha votato a favore di 

quella  Assogestioni,  esortando  ad  altrettanto  i  fondi  esteri  che  complessivamente  rappresentato  il  56%  del 

capitale. 

 

I  risultati della votazione, seppur abbia prevalso  la  lista vivendi per  il  solo 0,3%, hanno dato un segnale politico 

forte dalla meta del capitale votante e a cui sommessamente questa O.S. ha dato il suo piccolo contributo. 

 

La riprova della appropriatezza della nostra azione in tale sede è data dalla circostanza che l’Azienda ha replicato 

a tutti i quesiti e contenuti. 

 

Sinteticamente sui quesiti posti: 

 

 Per Telecom Finance, l’azienda ha chiarito innanzitutto che le perdite Telecom Finance sono solo temporanee, che 

la presenza di operazioni in Yen e Sterline risale da vecchie iniziative di finanziamento; ha rassicurato che i derivati 

sono in prevalenza sostanziale di natura assicurativa a copertura di operazioni e non di natura speculativa; mentre 

non è stata esauriente sul quesito in merito alle coperture assicurative sui titoli di stato detenuti dal gruppo. 

 

 Per Timvision l’azienda ha chiarito che al momento percorrerà l’impostazione complementare all’offerta mobile, e 

non provvederà alla costituzione di un modello Televisivo vero e proprio. 

In merito, combinando questa risposta con quella del Vicepresidente Telecom Italia De Puyfontaine (Vivendi), che 

ha affermato di avere  come strategia per Telecom  lo  sviluppo di una media  company Europea  leader, a nostro 

avviso  si  desume  palesemente  che  per  Timvision  il  modello  sia  attualmente  prudenziale  per  trovare  sviluppo 

diverso in piena MediaTV in futuro in relazione alla evoluzione del mercato. 
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 Per  quanto  concerne  Human  Resource  e  Relazioni  Industriali,  ove  non  abbiamo  posto  quesiti,  l’azienda  ha 

risposto che manterrà l’attuale impostazione di policy di deleghe e di gestione, e questo apre il presupposto per 

poter  continuare  il  discorso  in  altre  sedi  operative  proprie,  data  proprio  dall’iniziativa  dell’azienda  a  parlare 

dell’argomento e dimostrando che questa O.S. abbia centrato il punto chiave! 

 

 In merito allo Special Award non abbiamo posto quesiti poiché sarebbe stato inutile, stante che la legge art. 123 

ter del Testo Unico Finanza non dà  il potere all’assemblea dei  soci di  respingere  la proposta sui  compensi degli 

amministratori. Altresì tale partita trova una indiretta eventuale evoluzione proprio nel messaggio politico che ne 

è derivato dall’assemblea soci in occasione del voto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 

 

In allegato vi riportiamo il testo integrale del nostro intervento. 

 

(Qui alleghiamo il documento dell’intervento) 

 

Milano 08 Maggio 2017                                                                                                                      

                                                                                                                                              Segreteria Cisalcom Tim           
Centro Studi 
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Assemblea degli Azionisti di Tim Italia S.p.A. del 04 maggio ’17 

Intervento del  Dr. Prenesti Rodolfo per Cisal Comunicazione. 

 

Buongiorno, 

 
Spettabili Presidente Amministratore Delegato, Consiglieri, ed Azionisti, rappresento il 
sindacato Cisal Comunicazione, dirigendone il centro studi apportando l’esperienza maturata 
in KPMG Peat Marwick, e prendiamo parola  in qualità di socio  

Passiamo subito ai quesiti : 

A livello di consolidato 

- a quando il pareggio per la società Telecom Finance ?  

-  tempo di giacenza media in portafoglio dei  Titoli di stato Italiani detenuti dal gruppo, e 
perche  non vi sia copertura con credit default swap ? 

- per i derivati non a copertura di posizioni,  quali siano le tipologie di derivati  e per quale 
motivazione si possiedano tali strumenti nacked  ? 

- per cosa si opera in British pounds e Yen data alla presenza di derivati a copertura ? 

A livello domestic riguardo tim vision 

- quanti sono gli abbonati all’offerta con più di 12 utilizzi annui ?  

-  a quale anno il break even con quale market share e livello raccolta pubblicitaria ?  

- il CEO Mediaset il 19 aprile ha affermato che TIM non stia rispettando il contratto per i 
contenuti  Mediaset Premium  pertanto chiediamo delucidazioni  ? 

passiamo  alla dichiarazione di voto    

Concordando con i proxy advisors ISS e Glass Lewis, per avere un maggior equilibrio nel 
consiglio e contrastando quanto evidenziato dal collegio sindacale, esortiamo gli operatori 
esteri, nonblockholders  e   littleblockholders come  Blackrock  di esprimere : 

 

per il punto 3 odg  

‐  voto contrario alla lista vivendi e favorevole per la lista Assogestioni. 
‐  voto contrario sulla deroga al divieto di obbligo di concorrenza. 

 

Queste le nostre considerazioni su cui richiamiamo l'attenzione 
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Premesso che si da atto dei positivi risultati 

Riguardo al titolo azionario, senza necessita' di analisi del BloomBerg terminal, ci limitiamo a 
riportare che il  TSR in relazione al FTSE MIB, passa da + 6 punti medi nel 2015 a - 3 punti 
medi dal 2016 sino ad oggi, nonostante l' euforia dei mercati e con il Tampering all’ orizzonte. 
Ricordiamo che il salto delle quotazioni fu determinato dalla scalata Telefonica, pertanto  
riteniamo che la forte  enfasi data dal CDA ai risultati non sia consona ai livelli di quotazione  
e non sia efficace nella tempistica della  comunicazione con i mercati. Infatti solo con i 
risultati del first quarter unitamente al effetto Macron di questa notte porta oggi all’ 
apprezzamento .E” doveroso che in assenza di dividendo si debba offrire capitalizzazione e 
performance, e tali sacrifici devono essere assistiti da una gestione prudente e sobria leggasi 
“special award” senza avvalersi delle maglie larghe del say on pay del art 123 TER  TUF. 

 

Per compensation package e sul controllo Vivendi, nell’aderire integralmente a quanto 
espresso dal collegio sindacale, ed in accordo con i proxy advisors, evidenziamo che lo special 
award pone  fuori benchmark e best practices la compensation dell’ Amministratore Delegato, 
ed osserviamo che la  giustificazione addotta per una pretesa situazione di turnaround, sia a 
nostro giudizio utilizzata in modo improprio : infatti non dobbiamo scomodare l  Harward 
Business University, nel ricordare che il turnaround ricorra quando una azienda sia in 
rilevante crisi strutturale complessiva, come ad esempio  Alitalia, ed è palesemente manifesto 
che questa Azienda non abbia mai integrato queste condizioni tant è che i mercati non hanno 
prezzato alcun turnaround , ma una normale dinamica. 

 

Voglio introdurre le osservazioni sulle risorse umane citando le parole del CEO di Goldman 
Sachs, Lloyd Blank Fein,  in merito agli elementi chiave della sua guida “…Communication, 
Teamwork, promoting the sense of partnership in our firm, is the very very big deal…we want 
our people to be team work ..”  

Il contrario di ciò che avviene  a nostro avviso in questa azienda … dove al posto  della policy 
di gestione , sono state attuate  azioni  inefficaci,  tra cui i tentativi di cambiamenti unilaterali 
di accordi,  i cui effetti non assurgono ad alcuna significatività economica, con nessuna score 
balance, comportando invece per l' Azienda interrogazioni parlamentari e  forza lavoro in 
piazza.  

 Andiamo al centro del problema, la Human Resources, negli anni, è stata fortemente 
depotenziata e relegata a mero cost cutter, attraverso la devoluzione scriteriata della gestione 
risorse ai singoli responsabili di funzione presenti ad ogni molteplice livello di struttura,  
relegandola ai personali criteri e molteplici fattori soggettivi, creando la piena difformità a 
360 gradi nella gestione ed allocazione delle risorse. 

Ciò unitamente ad uno stile impositivo polimorfo ed alll’assenza di delega, anziché di team 
work comporta da anni l' allocazione delle risorse più costose, di elevata professionalità e di 
esperienza,  ai margini delle attività aziendali, ed impedisce la semplificazione della lunga 
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catena decisionale gerarchica , con assenza di middle management composto da quadri e 
professional, come invece in tutte le aziende di successo. 

  Vi esortiamo a seguire un modello logico riattribuendo la regia ad Human Resources 
garantendo cosi una uniforme policy di gestione, e di procedere all’ assestment dei dipendenti 
per la corretta allocazione secondo competenze e capacita distintive.  

Solo cosi, ricostituendo anche motivazione e senso di appartenenza, vedrete immediato effetto 
sui risultati aziendali. 

 Su tale versante Human Resource ha la nostra disponibilità sindacale.  

 

In merito al multimedia, a nostro avviso , sono anni a nostro avviso che si perdono soldi, 
causa la superficialità manifestatasi ciclicamente negli anni , entusiasmandosi per modelli di 
successo strutturati su mercati radicalmente diversi (vedasi Netflix e la grande  ampiezza 
storica del cable tv U.S.) e basandosi su più che ottimiste  ricerche di  mercato, perdendo di 
vista che il mercato Italiano sia broadcast e fortemente generalista e che lentamente si evolve 
nelle altre modalità.  Una ricerca Itmediaconsulting non basta a garantire successo: i 
professionisti delle strategy o marketing ben conoscono a quali delusioni portino forti 
esuberanze delle Market analisys e come vadano utilizzate. Il successo di Persidera su altra 
posizione in filiera fa cogliere dove vi sia dinamica reale che e” stata colta efficacemente, e 
pertanto con la giusta costituzione in società di TIMVISION auspichiamo che si segni la 
discontinuità col passato. 

Grazie per l’attenzione  

 

Dr. PRENESTI RODOLFO 

CISAL COMUNICAZIONE                                                                                                                 

VIA TORINO 95 00184 ROMA 

SEGRETERIA@PEC.CISALCOM.ORG 




