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TIM, Wind, Vodafone, Comdata, TeleContact, Almaviva, Sky, Transcom, Italtel

Il neoministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione
digitale sarò essere imparziale?
Il Recovery Plan (o PNRR) per quanto
riguarda la digitalizzazione prevede uno
stanziamento di ben 46 miliardi di euro che
dovranno servire per i piani di cloud
computing, in cui avranno un ruolo centrale
le grandi società quali Google, Amazon,
Microsoft, IBM (in parte legati a progetti
congiunti con i laboratori dell’Istituto Italiano
di Tecnologia). Il progetto Gaia X indicato
dal PNRR, ad esempio, vede la presenza di
28 società italiane tra cui Leonardo, Enel e
TIM. Nel “monitoraggio satellitare”
ritroviamo ancora Leonardo, tramite la
controllata Telespazio.
E, soprattutto, il piano di digitalizzazione
dovrà affrontare il nodo irrisolto della rete
unica e del 5G: Colao viene da Vodafone,
potrà essere del tutto imparziale?
Ed ancora il neoministro della transizione
ecologica Roberto Cingolani è stato a lungo
dirigente di Leonardo ex Finmeccanica, ma
anche dirittore dell’Istituto Italiano di

Tecnologia, nel quale ha avuto come membro
del consiglio tale Pietro Guidani, che oltre alle
numerose cariche ricoperte (ENI, Confindustria,
Assolombarda) è soprattutto presidente di
Vodafone Italia: Roberto Cingolani potrà essere
del tutto imparziale?
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I ritardi e le penali di
Open Fiber
In merito alla realizzazione
delle reti previste dai bandi
Infratel da tempo è emerso il
problema dei ritardi
sull’avanzamento dei lavori
di Open Fiber. Intanto c’è
stato un primo allungarsi dei
tempi di completamento di
ben 3 anni dal 2020 al 2023.
Ma non solo pare che stante
l’attuale livello di
avanzamento il

completamento possa andare
oltre tale scadenza, e Infratel
sembra aver ventilato ulteriori
azioni legali nei confronti
della Open Fiber. Negli scorsi
mesi Infratel ha multato Open
Fiber per 4 milioni di euro per
i ritardi sulla costruzione della
rete nelle aree previste dai
bandi Infratel, in particolare è
stato accertato un
avanzamento dei lavori
arrivato solo al 55% del
previsto. Open Fiber ha

reagito dichiarando che
rispetterà i nuovi termini al 31
dicembre 2023, ed, inoltre, ha
accusato il suo “progettista –
realizzatore” Italtel, le cui
difficoltà sarebbero alla base
dei ritardi, secondo Open
Fiber. E non solo, ci sarebbe
anche un conflitto di interessi
con TIM che ha nominato tra
gli advisor sul progetto rete
unica proprio Italtel, sempre
secondo Open Fiber.
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • TIM approfitta dello
sconto fiscale - Il
gruppo TIM ha
comunicato che
aderirà a quanto
previsto dal decreto
legge 104 del 2020,
anticipando ben 700
milioni di maggiori
tasse per
adeguamento
all’avviamento fiscale.
In questo modo
beneficerà, a partire
dal 2024, di un credito

fiscale enorme pari a
5,9 miliardi di euro !
Questo credito fiscale
potrà essere utilizzato
quando meglio crede
la società e
comunque nell’arco di
18 mesi.
• • • • Per Fastweb la rete
unica continuerà ad
essere un miraggio!
– In un convegno
svoltosi alla fine di
febbraio l’AD di
Fastweb Roberto
Calcagno è
intervenuto

dichiarando che “il
concetto stesso di
rete unica è in parte
fuorviante. In Italia
esistono e
continueranno ad
esistere una pluralità
di reti fisse e mobili
che non verranno
meno neanche se si
dovesse andare
avanti con il progetto
in discussione in
questo mesi“, Una
dichiarazione che
sembra quasi un
epitaffio…..

• • • • Gare Infratel per le
Scuole a TIM,
Fastweb e Intred -
TIM, Fastweb e la
bresciana Intred si
sono aggiudicate i
lotti dei bandi Infratel
per portare la
connettività nelle
scuole. La gara
d’appalto partiva da
un importo base di
273 milioni di euro.

Gruppo TIM: superutile 2020 da oltre 7,2 miliardi!
Il recente CDA del gruppo TIM ha approvato il bilancio preventivo del 2020, chiuso con un utile
netto di oltre 7,2 miliardi di euro.
Questo grazie soprattutto ad ingenti benefici fiscali, senza i quali comunque l’utile sarebbe
stato di 1,3 miliardi di euro, pur sempre un risultato mica male!
Per quanto riguarda i ricavi questi sono stati pari a 15,8 miliardi di euro.
Mentre il margine operativo lordo del gruppo TIM per il 2020 ha raggiunto quota 7,1 miliardi di
euro. I dati hanno fatto registrare anche un miglioramento del flusso di generazione di cassa,
che sale del 57% (!!), a 1,6 miliardi di euro. Questa buona generazione di cassa ha contribuito
a ridurre in modo consistente l’indebitamento a 23,3 miliardi di euro.
Nel bilancio il gruppo TIM dichiara addirittura che si prospetta una discesa ulteriore del debito a
soli 16,5 miliardi di euro alla fine del 2021….. Francamente pare un speranza molto difficile da
concretizzarsi…. Ma tant'è… sarà forse per spingere il titolo in borsa!
Fatto sta che si tratta – ancora una volta – di dati finanziari del gruppo TIM tutto sommato
abbastanza buoni, che stonano con la politica di tagli al salario dei lavoratori portata avanti
oramai da diversi anni…..vedi solidarietà e contratti d’espansione…. sarebbe l’ora che si
fermasse questo trend sempre a discapito dei dipendenti!

Colao: risorse e nessun vincolo per le sperimentazioni !
Nelle prime uscite ufficiali il neoministro per l’innovazione e la transizione digitale ha fatto
importanti dichiarazioni. Prima di tutto va ricordato che il governo Draghi ha eriditato dal
governo Conte un piano dove per la digitalizzazione del paese sono previsti 27,7 miliardi di
euro; di cui appena 2,2 miliardi per la connessione internet ad alta velocità.
Per Colao i fondi per la banda ultralarga devono servire prima di tutto per coprire il gap di ritardi
sulla rete d’accesso. Mentre per quanto riguarda l’innovazione – secondo il neoministro –
occorre l’assoluta assenza di regole di alcun genere alla sperimentazione tecnologica.
Infatti, Colao afferma “….la nostra capacità di fare rete è buona, mentre non siamo forti nella
velocità di mettere a frutto velocemente le innovazione per un ambiente regolatorio fatto di
norme e limiti che ostacolano non le idee ma la loro trasformazione e la loro sperimentazione”.
Le parole di Colao sono tutte un programma, richiamano – ad esempio – la pretesa delle
imprese di abbassare i limiti di legge sull’esposizione ai campi elettromagnetici per far
funzionare al meglio le nuove reti 5G….. del resto Colao è un pochettino in conflitto d’interessi
essendo legato all’industria delle TLC…..da ex AD di Vodafone e non solo…
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I costi in più dello smart working
L’osservatorio di sostariffe.it ha – recentemente - realizzato uno studio secondo il quale lo
smart working ha portato con sé un aumento medio delle spese per il lavoratore tra i 145 e i
268 euro in più all’anno.
Per lo studio un lavoratore single spenderebbe in media tra luce a gas circa 719 euro all’anno
e 397 euro per internet, per 1.116 euro complessivi, e nel 2020 avrebbe tirato fuori in più circa
145 euro.
Un coppia spende circa 1.484 euro in media all’anno, ma nel 2020 ha dovuto pagare 149 euro
in più.
Mentre una famiglia spenderebbe in media 2.058 euro all’anno per utenze e connessione in
rete, che nel 2020 sarebbero aumentate di 268 euro.
Si tratta di uno studio interessante, anche se le conclusioni ci paiono un po’ sotto stimate,
manca, ad esempio, una valutazione sul consumo maggiore di acqua.
Lo studio poi, essendo realizzato da un osservatorio indipendente sulle tariffe, tiene conto solo
delle utenze e non di altra spese che devono affrontare in più i lavoratori durante lo smart
working.
Citiamo – a mero titolo d’esempio – le spese per i consumi di carta, carta igienica, detersivi e
saponi.

TIM, due numeri si
occupazione e uscite
Il nuovo accordo sulle uscite dal lavoro in TIM,
firmato l’8 marzo scorso, prevede 1.300
prepensionamenti attraverso lo strumento
dell’isopensione per il 2021, e altre 178 uscite
dalla società tramite licenziamento volontario
con incentivo fino al 2023.
Per un taglio totale all’organico di circa il 3%
della forza lavoro attualmente impiegata nel
nostro paese, 42.680 lavoratori l’organico del
gruppo TIM.
Ricordiamo che, con l’accordo precedente, nel
2019 erano uscite da TIM circa 2.100 persone
e ben 2.500 nel 2020.
E qui balza subito all’occhio un dato, e cioè
che i 1.300 prepensionamenti previsti per il
2021 sono quasi la metà di quelli del 2020: ciò
indica che molto probabilmente la TIM ha
limitato le uscite rispetto a quelle possibili in
base alla platea prepensionabile con 5 anni di
anticipo.
Questo verosimilmente per via dei costi a suo
carico a fronte di un finanziamento da parte
dei lavoratori in servizio ridotto alle sole ore di
formazione dei corsi del Fondo Nazionale
Competenze e non anche da Solidarietà o
CDE, di cui – almeno - per ora non è prevista

l’applicazione (ma è probabile che tra un po’ lo
sarà).
Al 31 dicembre 2019 in totale  il gruppo TIM
contava su 55.198 dipendenti in tutto il
mondo, mentre al 31 dicembre 2020 i
lavoratori del gruppo TIM erano 52.347, di cui
42.680 nel nostro paese.

Vodafone e Fastweb

chiedono oltre 1 miliardo di

euro di danni a TIM !
In due provvedimenti separati promossi
davanti il tribunale di Milano le due società
hanno chiesto alla TIM danni per 100 milioni
(Vodafone) e per 996 milioni di euro
(Fastweb), per un totale di 1,96 mliardi di
euro!
Alla base della richiesta vi è una sentenza
dell’antitrust che, un anno fa, aveva
sanzionato la TIM per pratiche
anticoncorrenziali.

Contatta la CUB !
Contattatici su Facebook, ci trovi

cercando
CUB TELECOM
tieniti informato!
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In 20 anni il titolo

TIM ha perso

l’80% del suo

valore!

Secondo un articolo
pubblicato, il 20 febbraio
scorso, dal quotidiano
economico Milano Finanza il
titolo TIM (le azioni) dal 2001
ad oggi avrebbe perso circa il
79,9% del suo valore!

Si tratta di una perdita molto
forte, anche perché in 20 anni
il capitale TIM ha goduto –
tutto sommato – di una certa
stabilità del pacchetto
azionario, con soli 3 grandi
azionisti che si sono
avvicendati.

Responsabilità penale del datore e responsabilità
amministrativa dell’azienda in caso di infortunio sul
lavoro:  il punto della Cassazione
Con la sentenza  n.  2848 del 25 gennaio
2021 la Cassazione penale fa il punto sui limiti
della responsabilità del datore a fronte di
condotte colpose del lavoratore e sui
presupposti della responsabilità oggettiva
dell’azienda  ai  sensi  della  legge  231/01
(“Disciplina  della  responsabilità
amministrativa  delle  persone  giuridiche,
delle società  e  della  associazioni  anche
prive  di  personalità giuridica”).  La  vicenda
all’origine  della  causa  riguardava un
infortunio  (perdita  di  quattro  dita)  avvenuto
ad  un lavoratore durante l’attività di pulizia
svolta su una macchina pellettatrice in
movimento. L’esonero da responsabilità del
datore, ricorda la Cassazione, si verifica solo
in caso di condotta “abnorme” del lavoratore,
che consiste in  un  “comportamento
imprudente  che  sia  stato  posto in essere da
quest’ultimo del tutto autonomamente e in un
ambito estraneo alle mansioni affidategli - e,
pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il
datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che
gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa
di radicalmente, ontologicamente, lontano
dalle  ipotizzabili  e,  quindi,  prevedibili,
imprudenti scelte del lavoratore
nell’esecuzione del lavoro”. Nel caso di
specie  la  responsabilità  datoriale  è  dunque
pacifica, essendo irrilevante l’eventuale
negligenza o imprudenza del lavoratore dal
momento che risultavano accertate le
mancate misure prevenzionistiche che
avrebbero potuto evitare l’evento; infatti, “nel
campo della sicurezza del lavoro,  gli  obblighi
di  vigilanza  che  gravano  sui  garanti

risultano funzionali anche rispetto alla
possibilità che il lavoratore  si  dimostri
imprudente  o  negligente  verso  la
propria incolumità”.
Il delitto di lesioni colpose imputabile al datore
implica anche l’insorgere della responsabilità
amministrativa oggettiva in capo all’azienda, ai
sensi dell’art. 5 l. n. 231/01.
Tale responsabilità si configura quanto i reati
presupposti siano commessi “nell’interesse o
nel vantaggio”, anche non esclusivi, dell’ente,
da persone che rivestano funzioni di
rappresentanza, amministrazione, direzione o
gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti
sottoposti alla direzione o vigilanza di uno di
tali soggetti, non rispondendo l’ente solo
qualora le persone predette abbiano agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Come  già  chiarito  dalle  Sezioni  Unite
(Cass.  S.U. 38343/2014), i termini “interesse”
e “vantaggio”, vanno in tesi come alternativi,
potendo una condotta essere posta in essere
per perseguire un interesse dell’azienda,
senza che questa poi ne ricavi un effettivo
vantaggio. Nel caso di specie, l’interesse va
considerato nella prospettiva patrimoniale
dell’azienda:  con  riferimento  ai  reati  di  cui
all’art.25-septies della l. 231/01 (omicidio
colposo e lesioni gravi o gravissime colpose)
l’interesse si identifica dunque nel  “risparmio
di  risorse  economiche  conseguente  alla
mancata predisposizione dello strumentario di
sicurezza” ovvero nell’“ incremento economico
conseguente all’aumento della produttività non
ostacolata dal pedissequo rispetto della
normativa prevenzionale.
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