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I fondi in Consob: ecco la lista per Telecom
–Antonella Olivieri

| Venerdí 07 Aprile 2017

L

a lista di minoranza per il rinnovo del consiglio Telecom è
pronta. Capofila la veterana Lucia Calvosa, che nel board

I PIÙ LETTI DI (NONE)

della compagnia ha già fatto due mandati, e conferma anche
per Francesca Cornelli, mentre tre sono le new entry: Dario

Frigerio (ex ad di Pioneer), Danilo Vivarelli (ex Fastweb e attuale
direttore generale di Call&call) e Ferruccio Borsani (presidente di
Solutions 30 e fresco ceo di Domus Aurea, con una precedente

ultime novità

Dal catalogo del Sole 24 Ore
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esperienza in Vodafone).
Assogestioni ha depositato la lista ieri, in anticipo rispetto alla
scadenza, dopo che la Consob ha convocato i vertici dell’associazione
per discutere - a quanto pare - del ruolo di Vivendi in Telecom.
L’Authority di mercato ha sul tavolo la questione sollevata dal collegio
sindacale che ritiene la società presieduta da Vincent Bolloré azionista
di controllo ai fini della disciplina sulle operazioni con parti correlate,
sulla quale il cda uscente ha una visione opposta.In particolare, la
convocazione del presidente di Assogestioni Tommaso Corcos, del
direttore generale Fabio Galli e del coordinatore del comitato dei
gestori Simone Chelini, sembra da mettere in relazione con la visita
che in settimana ha fatto il ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a
sua volta impegnato a stilare la lista di maggioranza. De Puyfontaine
non ha incontrato i vertici di Assogestioni, ma più probabilmente il
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si apprende, la lista per Telecom era già stata chiusa. Così,
probabilmente per sgombrare il campo dal sospetto di
“collaborazioni” - che sarebbero vietate se si trattasse di concordare le

Codice abbonamento:

presentazione delle liste dei fondi, anche se in questo caso, a quanto

102290

coordinatore del comitato dei gestori, che vaglia le candidature per la

ILSOLE24ORE.COM

Data

07-04-2017

Pagina
Foglio

2/3

candidature tra lilste concorrenti - Assogestioni ha deciso di rendere
ufficiale il suo elenco, mentre la lista di Vivendi è attesa per domenica.
I cinque nomi proposti dai fondi, che per le regole dell’associazione
dei gestori non possono assumere cariche esecutive, confermano la
previsione di limitare a 15 il numero degli amministratori per il nuovo
board (anche a 13, minimo suggerito dal cda uscente, i consiglieri di
minoranza sarebbero cinque, mentre a 16 salirebbero a sei). Per la
prima volta, all’assemblea Telecom del prossimo 4 maggio, si
applicheranno le regole del nuovo statuto societario che assegnano i
due terzi dei posti alla lista più votata e un terzo alla minoranza. I
fondi in assemblea potrebbero risultare anche maggioritari rispetto a
Vivendi, che detiene il 23,9% del capitale, (è già successo), ma poiché i
fondi hanno presentato una lista corta e altre non ne sono attese,
giocoforza i dieci nomi che mancano saranno indicati dai francesi. Di
questi, la metà - compreso presidente e ad - saranno diretta
espressione dell’azionista di riferimento, e altri cinque dovranno
avere i requisiti per poter essere qualificati come indipendenti.
Cosicché, alla fine, i due terzi del board saranno composti da
amministratori indipendenti.
In previsione (praticamente una certezza a questo punto) di
esprimere la maggioranza del consiglio Telecom, Vivendi ha messo le
mani avanti chiedendo un parere alla Ue per valutare gli eventuali
riflessi antitrust dell’ipotesi di controllo di fatto in conseguenza
dell’esito dell’assemblea. Bruxelles avrà tempo fino al 12 maggio per
esprimersi.
Nel frattempo non è chiaro se questa mossa legale possa incidere sui
tempi di chiusura dell’istruttoria che l’Agcom ha in corso sul dossier
Vivendi-Mediaset, per verificare la compatibilità col Tusmar della
contemporanea presenza dei francesi nel capitale del Biscione e di
Telecom.
Interpellato dai cronisti sull’eventualità di un rinvio, il presidente
dell’Agcom Angelo Marcello Cardani ha risposto: «Sono tutte cose che
non possono essere decise dal presidente, credo che si finirà per
parlarne, sarebbe ragionevole discuterne». Sembrando così lasciare
aperta la possibilità di un allungamento dei tempi rispetto alla

titolo «Decisioni entro i termini», ha precisato: «In merito a notizie di
agenzia che riportano dichiarazioni del presidente Cardani a margine
di un convegno, si precisa che, come più volte rappresentato, ogni
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decisione relativa all'istruttoria avviata con delibera 654/16/CONS del
21 dicembre 2016 (vicenda Mediaset-Vivendi) sarà adottata dal
consiglio dell'Autorità nel rispetto dei termini di conclusione del
provvedimento stabilito dal regolamento Agcom (Delibera
364/14/CONS). È facoltà del consiglio discutere i punti all'ordine del
giorno in una o più sedute, al fine di giungere a una conclusione».
Con ciò non è stata sciolta l’ambiguità, perché, se i termini ordinari
scadono il 21 aprile, per la delibera finale è ammessa una proroga di
ulteriori a 60 giorni se intervengono fatti nuovi. Tutto sta a capire se il
filing Vivendi alla Ue costituisce o meno un fatto nuovo agli occhi
dell’Agcom. Gli uffici dell’Authority, a quanto risulta, hanno concluso
il loro lavoro e il consiglio inizierà a discuterne da questa settimana.
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