Relazione su alcune fra le attività svolte nel corso dell’esercizio 2012 da parte dei
Rappresentanti Comuni dei portatori di obbligazioni emesse da Telecom Italia S.p.A.
avv. Francesco Pensato (Rappresentante Comune dei portatori dei titoli obbligazionari
“Telecom Italia S.p.A. Euro 1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 2019”) e prof. Enrico
Cotta Ramusino (Rappresentante Comune dei portatori dei titoli obbligazionari “2002‐
2022 a tasso variabile, serie speciale aperta, riservato in sottoscrizione al personale del
Gruppo Telecom Italia, in servizio ed in quiescenza”).

*.*.*
Nell’esercizio 2012, l’avv. Francesco Pensato ed il prof. Enrico Cotta Ramusino hanno
tenuto una serie di incontri con il top management e con altri manager di Telecom Italia ed
hanno affrontato con i medesimi una serie di questioni di interesse per gli stakeholders.
In particolare, fra gli altri incontri, i Rappresentanti Comuni hanno incontrato il Presidente
Esecutivo di Telecom Italia, dott. Franco Bernabé.
Tale confronto ha avuto ad oggetto le seguenti tematiche:
‐

‐
‐
‐
‐

l’emendamento in votazione alle Camere al cd. “decreto semplificazioni” in materia di
accesso della rete di Telecom Italia da parte degli operatori telefonici al fine di
apprestare la manutenzione dell’ultimo miglio, le ragioni fondanti e le possibili
conseguenze per Telecom Italia;
l’obiettivo di riduzione dell’indebitamento, la capacità di generazione di cassa del
mercato italiano di Telecom Italia e la riduzione dei dividendi;
il mercato domestico a confronto con il mercato ove operano le controllate estere e con
l’andamento dei concorrenti;
la riduzione dell’indebitamento preordinata a potenziare la capacità di affrontare
investimenti;
l’ipotesi di ricapitalizzazione di Telecom Italia.

*.*.*
I Rappresentanti Comuni hanno quindi incontrato l’Amministratore Delegato di Telecom
Italia, dott. Marco Patuano:
Il confronto ha avuto ad oggetto le seguenti tematiche:
‐
‐
‐
‐

il rating di Telecom Italia;
il taglio dei dividendi;
gli obiettivi ed il piano di riduzione dell’indebitamento;
il frazionamento del debito;

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

il piano industriale e le operazioni di acquisto delle frequenze LTE in Italia (2011) e di
Aes Atimus in Brasile (2011);
l’ipotesi di acquisto delle frequenze LTE in Brasile;
gli investimenti previsti dal piano industriale;
l’andamento di Telecom Argentina;
l’andamento di Tim Participacoes;
l’indebitamento delle controllate brasiliane e gli investimenti nel mercato brasiliano;
l’importanza del cash flow generato dalle attività di Telecom Italia in Italia;
i margini del business della telefonia;
le inchieste giudiziarie (falsa intestazione delle sim; Telecom Italia Sparkle) e le azioni
del Gruppo Telecom Italia nei confronti dei dipendenti.

*.*.*
I Rappresentanti Comuni hanno, inoltre, incontrato l’ing. Giuseppe Roberto Opilio ed il
dott. Stefano De Angelis, rispettivamente Direttore Technology di Telecom Italia e Chief
Controller, affrontando con il primo le seguenti tematiche:
‐

‐
‐

‐

la rete fissa, le tecnologie “fiber to the home” (“FTTH”) e “fiber to the cab” (“FTT
Cab”), il piano industriale di Telecom Italia, l’ipotetico scenario di implementazione
“forzata” della tecnologia “FTTH”;
il ruolo e la longevità della rete in rame e le nuove tecnologie (la tecnologia LTE);
il piano di Metroweb, le osservazioni sulla sua attuabilità, la concorrenza degli OLO, il
fenomeno del re‐pricing, la perdita delle quote di mercato di Telecom Italia;
e con il secondo le seguenti tematiche:
la svalutazione dell’avviamento, la riduzione dei dividendi, l’ipotesi di aumento del
capitale sociale.
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I Rappresentanti Comuni hanno, inoltre, partecipato alle Assemblee degli Azionisti, e
precisamente:
‐ l’assemblea convocata per il 15 maggio 2012, con il seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
• Bilancio al 31 dicembre 2011 - approvazione della documentazione di bilancio –
deliberazioni inerenti e conseguenti e distribuzione dell’utile 2010 riportato a nuovo;
• Relazione sulla remunerazione - deliberazioni inerenti;
• Nomina di due Amministratori;
• Nomina del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
• Long Term Incentive Plan 2012 - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria
• Deleghe ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via gratuita per un importo
complessivo di Euro 15.000.000 a servizio del Long Term Incentive Plan 2012 - deliberazioni
inerenti e conseguenti;
• Modifica degli artt. 9 e 17 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
‐

l’assemblea convocata per il 18 ottobre 2012 con il seguente ordine del giorno:
 Proposta di composizione di controversia ai sensi dell’art. 1965 c.c. con l’ex
Amministratore Esecutivo della Società Carlo Orazio Buora, ovvero, in via
subordinata e nel solo caso di non approvazione, proposta di esercizio dell’azione
sociale di responsabilità;
 Proposta di esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’ex
Amministratore Esecutivo della Società Riccardo Ruggiero.

