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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro delle Infrastrutture e trasporti 

Per sapere – premesso che: 

in data 23 settembre 2013 la società Telefonica ha sottoscritto un aumento di capitale di 

Telco da 324 milioni di euro ottenendo così il 66% delle azioni di “classe C” ovvero “senza diritto 

di voto” con l’impegno a versare ulteriori 117 milioni.  

da gennaio 2014 Telefonica potrà convertire le azioni di “classe C” in azioni di “classe B” 

(con diritto di voto) conquistandone, in tal modo, il 64,9% con il conseguente cambio di governante 

in Telco. Sempre da gennaio Telefonica potrà acquisire tutte le azioni dei soci italiani di Telco, 

divenendo così azionista di riferimento di Telecom Italia senza doversi rivolgere al mercato. 

il giorno 26 settembre u.s. i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al 

Governo di convocare un incontro sulla situazione di Telecom Italia 

in data 3 ottobre il Presidente di Telecom Italia Dott. Franco Bernabè rassegnava le proprie 

dimissioni dopo aver preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda non avrebbe 

proceduto all’approvazione dell’aumento di capitale. La presentazione del nuovo piano industriale 

viene quindi posticipata al CdA del 7 novembre 2013 

il 7 ottobre i sindacati di categoria aprono le procedure di raffreddamento, ai sensi delle 

Leggi 146/90 e 83/2000, per sollecitare la presentazione di un Piano Industriale e l’apertura di un 

tavolo governativo sul futuro di Telecom Italia 

il 17 ottobre il Senato della Repubblica ha approvato la mozione “Mucchetti-Matteoli” per la 

revisione della legislazione che regola le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) per le aziende 

quotate in borsa. Quest’ultima introduce soglie anche per le operazioni che, pur stando sotto la 

soglia del 30% delle azioni, generano situazioni di “controllo di fatto” delle aziende. 

Il 23 ottobre le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL vengono 

audite presso la IX Commissione permanente della Camera dei Deputati. All’incontro le stesse 

ribadiscono l’urgente richiesta di apertura di un tavolo governativo, alla presenza anche di Telecom 

Italia e di rappresentanti di Telefonica, per verificare il piano di sviluppo che Telefonica intende 

realizzare in Telecom Italia. 
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il 7 novembre viene presentato il nuovo Piano Industriale di Telecom Italia all’interno del 

quale si decide la vendita della partecipazione azionaria di Telecom Italia in Telefonica Argentina. 

il 5 dicembre la Commissione Antitrust del Brasile (CADE) eleva una sanzione di circa 5 

milioni di euro a Telefonica per aver aumentato la propria quota di partecipazione in Telecom Italia 

attraverso TELCO. Il CADE concede a Telefonica due opzioni: diminuire la propria quota in 

Telecom Italia o in “VIVO”, primo operatore di telefonia mobile brasiliano che, insieme a Tim 

Brasil, detiene più della metà del mercato di telefonia in Brasile. Questa situazione renderebbe 

probabile la vendita della quota di partecipazione di Telecom Italia detenuta da Tim Brasil.  

La descritta eventualità rappresenterebbe un danno per Telecom Italia poiché comporterebbe la sua 

totale uscita dal mercato internazionale e, quindi, un suo possibile ridimensionamento. 

il 5 dicembre SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL manifestano, con presidi unitari, 

davanti la sede del Parlamento per sollecitare la riforma della legge sulle OPA e chiedere la 

convocazione di un tavolo governativo per Telecom Italia:- 

se il Governo intenda convocare le Organizzazioni Sindacali e, se ritenga indispensabile, così come 

richiesto dalle stesse, aprire un tavolo istituzionale per verificare gli impegni di Telefonica in 

Telecom Italia;  

se intenda al più presto emettere un Decreto che recepisca l’Ordine del Giorno “Mucchetti-

Matteoli”, approvato dal Senato della Repubblica a larghissima maggioranza. 

 

Roma, 6 dicembre 2013 

On. Marco Miccoli 

Partito Democratico 

 

 

 

 


