
Colleghe e colleghi, associati, azionisti, amici,

Prima di tutto voglio ringraziarvi per i tanti messaggi di affetto e vicinanza che ho 
ricevuto: come forse saprete ho subito un grave incidente che mi ha tenuto solo in 
parte lontano dalle delicate questioni che riguardano la nostra Associazione. Voglio 
comunque tranquillizzare tutti e vi dico che sto bene e che il mio recupero è graduale 
e sostenuto dalla mia instancabile passione alle vicende di TI/TIM e dalle persone che
mi stanno vicine. Soprattutto in questo momento di grande criticità per la nostra 
Azienda, l’attenzione è sempre forte e costante. L’azione di ASATI va sempre nella 
direzione di informare, condividere, proporre iniziative, partecipare, tutelare e 
difendere i diritti degli azionisti di minoranza e scongiurare la perdita di valore.

Vi riporto alcune brevi notizie e osservazioni sui recenti fatti che contraddistinguono 
questo momento storico. Vi chiedo sempre di condividere anche con me, attraverso i 
consueti canali, i vostri pensieri e le vostre osservazioni:

1.     TIM – Telecom Italia su Rai3 – CartaBianca (la trasmissione di Bianca 
Berlinguer): si, lo so è stata certamente un breve e limitato spazio e sappiamo anche 
quali sono le ragioni per questo “silenzio assordante”, tuttavia dobbiamo consideralo 
come un evento emblematico che descrive il profondo disagio, il clima sociale, la 
sofferenza reale che sta vivendo il capitale umano della nostra Azienda! e attenzione 
ai messaggi distorti che possono ingannare un osservatore poco attento: secondo voi i
problemi di TI/TIM sono le Ex Festività, i due giorni di ferie in meno, 
etc..? (#cartabianca.servizioTIM)

2.     Gli scioperi e la significativa mobilitazione dei lavoratori TI/TIM: questo è 
un fatto straordinario e anche io, con la mia storia di ex dirigente SIP, non ricordo 
momenti così importanti e così aggreganti; ho parlato con tanti colleghi 
rappresentanti/rappresentati da tutte le sigle sindacali: cerchiamo di restare uniti! 
anche io ho valutato insieme a tanti  associati la partecipazione e alla fine siamo scesi
in piazza, tutti insieme! i temi sono tanti e vanno affrontati perché alla base c’è il 
valore della nostra Azienda: la “solidarietà”, l’incertezza sul piano industriale (e su 
quello finanziario: mi chiedo se gli ultimi risultati saranno “ricorrenti”), l’assenza dei 
dividendi; il perdurare del debito mostre; mancata erogazione PdR; l’andamento del 
valore del titolo -23% nell’ultimo anno;

3.    Il peggioramento del Clima aziendale già minato e l’avvento di approcci 
“innovativi” nella progettazione organizzativa: la storia delle “ExFestività da 
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pianificare”, i controlli a distanza, paventati demansionamenti, etc.. Il venir meno del 
rapporto di fiducia tra manager e dipendenti; l’inconsistenza di azioni atte ad 
investire sulla professionalità e sulla motivazione del capitale umano; l’auspicabile, 
reale, re-internalizzazione che ancora oggi sembra solo uno slogan;

4.     L’attenzione della politica: questi non sono endorsement, eppure abbiamo 
apprezzato alcune voci “fuori dal coro”:

a.    dell’On. Roberta Lombardi vs Ministro Poletti: intervento in aula, alla Camera, 
durante iniziative di competenza, a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, in 
relazione alla disdetta da parte di Tim degli accordi sindacali del 14 e 15 maggio 
2008: (intervento On. Roberta Lombardi); (risposta del Ministro Giuliano 
Poletti); (replica On. Roberta Lombardi);

b.     dell’On. Loredana De Petris con una interrogazione a risposta scritta in Senato 
con destinatario il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (atto del Senato nr. 
4/07055 del 22/02/2017 seduta nr. 768);

c.    Oggi 8 marzo 2017, alle 14,00 è prevista audizione vertici Tim in commissioni 
Trasporti, Attività produttive e Lavoro riunite; vediamo quali saranno le risultanze, 
sarà nostra cura relazionare/commentare;

5.     La nostra proposta di legge: presentata il 16 novembre 2016 e in attesa di 
calendarizzazione (Atto Camera n. 4150 XVII Legislatura): Disposizioni e delega al 
Governo in materia di disciplina delle associazioni di azionisti, per la tutela 
dell'azionariato diffuso nelle società operanti in settori di pubblica utilità con azioni 
quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante; 
Assegnazione: Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze in sede 
Referente il 14 dicembre 2016; Parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, V 
Bilancio, X Attività Produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea Link: Atto 
Camera 4150.

6.     La prossima Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2017: è previsto il 
rinnovo del CdA e sarà certamente un'altra Assemblea interessante e dinamica, grazie
alla nostra partecipazione e considerati gli scenari Mediaset – Vivendì; ci stiamo 
preparando e auspichiamo una significativa partecipazione da parte di tutti gli 
azionisti e in particolare dei dipendenti azionisti.

C’è un ultimo fatto del quale vogliamo farvi partecipi, la citazione in giudizio di 
ASATI e del Presidente Lombardi. Dopo i tanti precedenti autorevoli governi 
dell’Azienda (Rossi, Buora, Tronchetti, Galateri, Bernabè, Patuano) , questo top 
management ha deciso di portare in tribunale ASATI e me come Presidente 
dell’associazione per eccesso di critica e danno di immagine. Naturalmente noi ci 
difenderemo con determinazione per affermare con forza le nostre idee per tutelare 
tutti gli azionisti di minoranza.

 

Per ASATI

Il Presidente
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Franco Lombardi


