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Tv-tic,la Corte Ue riapre la guerra
La Corte di Giustizia europea
ha bocciato nettamente, in
quanto contraria al diritto dell'Unione, la disposizione itaStop alla delibera Agcom
che aveva ridotto la quota liana che impedisce a Vivendi
diacquisire 1128 del capitale di
di Vivendi in Mediaset
Mediaset,costringendola a limitare al9,9% la sua partecipaCensurata la legge italiana zione nel gruppo di Cologno.
La sentenza apre scenari tutti
Riaperto il confronto
da verificare quanto a possibili
sulla disciplina di sistema "big bang"nel mondo dei media e delle tic.
Andrea Biondi a pag.3
Edizionechiusain redazionealle2245
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La Corte europea scatena
il big bang su media e tic in Italia
La decisione. Contraria al diritto dell'Unione la norma che costringe Vivendi a congelare al 9,9%
la partecipazione in Mediaset.Cologno:se passa la convergenza tic-tv,pronti al dossier rete unica

Èunabocciaturasecca quella della Corte
di Giustizia Uesulle normeitaliane che
hanno costretto Vivendia congelare al
9,9%lasua partecipazionein Mediaset.
La disposizione,«è contraria al diritto
dell'Unione». La sentenza della Corte
delLussemburgo,oltre apiombarecomeun macignosullacontesafrailgruppo diColognoequello chefacapoa VincentBolloré,apre ascenarituttidaverificare, con possibile «Big bang» nel
mondo dei media e delle tic.Mediasetin
una notausa parole chesanno dimessa
in guardia: «Se,al contrario di quanto
prevede oggilaLeggeitaliana,siaprissero possibilità diconvergenzatraileaderdelletice dell'editoriatelevisiva,Mediasetchein tuttiquestiannièstata vincolata e penalizzata daldivieto valuterà
con il massimo interesse ogni nuova
opportunità in materia di business tic
giàapartire dairecentisviluppidisistemasulla Rete unica nazionaleinfibra».
Legge Gasparrie delibera Agcom
Percapireoccorretornare alla LeggeGasparri,leggesulsistemaradiotelevisivo
approvata dal Parlamento ad aprile
2004.L'iter non fu semplice,tant'è che
neldicembre2003furinviataalleCamere dall'allora presidente della Repubblica,CarloAzeglio Ciampi.Fraimotividi
quelrinvio c'erailSistemaintegratodellecomunicazioni(Sic):panierepoirecepito dalTesto unico deiservizidimedia
audiovisivi e radiofonici(Tusmar)per
evitare le concentrazioni nel mercato
audiovideo,a tutela del pluralismo.La
legge ha stabilito che nessun soggetto
potessesuperareil20%delvaloredelSic.
Quellimite,allora ritenuto troppo ampio e quinditroppo"pro-Mediaset",fu
fra i motividelrichiamo diCiampi.Illimite de12o%è però rimastoedèpassato,
come detto, nel Tusmar unitamente a
un altro vincolo contenuto nelcommau
dell'articolo 43 oggetto dell'intervento
della Corte Ue:ildivieto diacquisto,per
chiabbiaunaposizionedimercato prevalente nelle tic(realizzando il40%dei
ricavicomplessividitale settore),diacRitaglio
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quisire ricavisuperiori allo%delSic.
Èsuquesta normacheil Biscionefece leva a fine 2016 nel rivolgersi ad
Agcom contro Vivendi. Erano i giorni
della"scalata"diVivendia Mediaset,seguita algran rifiuto da parte deifrancesi
diacquisire,comedaaccordi,Mediaset
Premium e all'immediato contenzioso.
Dopo qualche mese Agcom è intervenutapervietare a Vivendidimantenere
tuttelesue quotecontemporaneamente in Tim (dove è primo azionista col
23,9%)ein Mediaset(doveè il secondo
conil28,8%eil29,9%deidiritti divoto).
II gruppofrancese hacosiparcheggiato
i119,19% di Mediasetin Simon Fiduciaria.L'impattoèstato non dapoco anche
perché Mediaset,facendolevasu decisionigiudiziarie,hasempre negato accesso e voto nelle assemblee a Simon.
Vivendi ha fatto ricorso contro la delibera Agcom alTarche asuavolta sièrivolto alla Corte Ue con un"rinvio pregiudiziale".Orail responso,favorevole
a Vivendi assistita dallo studio Cleary
Gottlieb con gliavvocati GiuseppeScassellati, Ferdinando Emanuele, Marco
D'Ostunie Gianluca Faella.
La bocciatura della Corte Ue
«L'articolo49TFUE — sileggein un comunicato della Corte - osta a qualsiasi
provvedimento nazionale che possa
ostacolare oscoraggiarel'esercizio della
libertà di stabilimento garantita dal
TFUE.È questo il caso della normativa
italianachevietaaVivendidimantenere
le partecipazioniche essaaveva acquisito in Mediaset o che deteneva in Telecom».La Corte Uehapuntatol'indicesu
tre aspetti:la definizione restrittiva del
settore delle comunicazioni elettronicheche esclude nuovi mercati(iservizi
al dettaglio di telefonia mobile e altri
servizicollegatiadInternet);lasproporzionalitànelcalcolare iricavidelle società «collegate» comesefossero «controllate»,vietando anche alle prime gliincrociazionari;l'irrilevanza dellimite del
io%deiricavidelSicche«nonè dipersé
indicativo diun rischio diinfluenzasul
pluralismo dei media». Dal gruppo
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francese «grandesoddisfazione»perla
decisione.«Vivendi — sileggein unanota— hasempre agito nelrigorosorispetto dellaleggeitalianaedèstatacostretta
adifendereipropriinteressiinsedegiudiziaria dopoche Mediasethapresentatoreclamo all'Agcom nell'unico desiderio diimpedirle dipartecipare alle proprie assemblee».
Gliscenari
Gli occhisono puntati su Agcom,il cui
prossimo Consigliositerràil9settembre,che potrebbeinautotutela annullare la delibera 178/17/CONS.Se questo
non accadesse,sarebbe il Tar a doversi
esprimere e i parerilegali ascoltati dal
Sole 24 Ore considerano obbligata la
strada della bocciatura della delibera.
«Non c'è alcuna"cancellazione"daparte della Corte Ue:orasaràilTardelLazio
ariprenderein manolavicendaeadecidere,dopodiché sonosempre possibili
ricorsi»,afferma Gian Michele Roberti,
uno deilegali di Mediaset.Ferdinando
Emanuele,frailegalidiVivendi,evidenzia invece che «per il principio del primato deldiritto comunitario suldiritto
nazionale,più volte ribadito dalla Corte
diGiustizia,igiudiciitalianinon potrebbero disattendere questasentenzadella
Corte Ue e quanto affermato sul Tusmar».A ogni modo,se Vivendi potrà
farvalereilsuo peso azionarioin Mediaset(ieri il titolo del Biscione è salito del
50%),daColognorilancianodicendosi
pronti a guardare al dossier della rete
unica(si veda alato),dopo chela Corte
Uehaneifattiaffossatol'impossibilità di
controlliincrociatitra gruppitic eoperatoriTv.Aldilà delleschermaglie,senzainterventinormativila bagarrelegale
sarebbeinevitabile.In questasituazione,infatti,come escludere a priori che
qualcunochericadein uno deglialtridivieti anti-concentrazione del Tusmar
possacercarediforzarela mano,magari
contandosuricorsilegali?L'articolo43
comma 12 del Tusmar prevede per
esempio un divieto per «soggetti che
esercitano l'attività televisivain ambito
nazionale su qualunque piattaforma»
conricavisuperioriall'8%delSic di«ac-
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quisire partecipazioniinimprese editri- lacostituzione dinuoveimprese editrici per fare un esempio paradossale, pocidigiornaliquotidianio partecipare al- di giornali quotidiani». Mediaset,solo trebbe anche puntare ad acquisire Rcs.
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LA SVOLTA DI IERI

La mossa Agcom
sulle quote Vivendi

Quota congelata
e ricorso al Tar

Legge contraria
alle norme europee

L'atto contestato
Con la delibera 178/17/CONS
Agcom ha imposto a Vivendi di
sanare la sua posizione contraria
all'articolo 43comma ii del
Tusmar che vieta presenza
rilevante in Tim e Mediaset

II contrattacco di Vivendi
Vivendi nel 2017 ha congelato in
un trust la sua quota in Mediaset
eccedente il 9,9% mafacendo
ricorso al Tar contro la delibera
Agcom che si rifà al Tusmar che
riprende la Legge Gasparri

Violata la libertà di stabilimento
La Corte di Giustizia Ue,tirata in
ballo dal Tar, ha dichiarato la
norma contraria alla libertà di
stabilimento. Oltre alla caduta
dei limiti imposti aVivendi si
guarda alle ricadute di sistema

Mediaset.
La decisione
europea rompe il
principio di
impossibilità di
controlli incrociati
tra gruppi delle
telecomunicazioni e operatori
televisivi

I francesi
esultano:
«Soddisfatti della decisione,illegali le
delibere
assembleari
di Mediaseb>
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LA PERFORMANCE IN BORSA DI MEDIASET
La decisione della Corte europea ha messo il turbo in Borsa
a Mediaset che ha guadagnato oltre 5 punti.
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Vivendi. Il gruppo francese Vivendi, presieduto da
Vincent Bolloré,è attivo nel campo dei media e delle
comunicazioni(Universal Music Group, la pay TV Canal + e
Havas, il gruppo editoriale Editis). È azionista di Tim con il
23,94% e di Mediaset con il 28,8%.

