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1341 Finanza & Mercati 

Media. La carta del sequestro del pacchetto in mano a Bolloré: i francesi accusati di aggiotaggio e insider trading Il governo. Tensione alta mi 

Fininvest in arrocco: esposto a Consob Peroranit 
avanti con I vertici Vivendi a rapporto dalli\.uthority di Borsa entro Natale, forse già giovedì 

(<=~. 

Simone FUfppettt 

Mediaset di Silvio Berlusconi 
è sotto assedio. In una moderna 
versione di Fort Apache, dove la 
Fi.ninvest è finita accerchiata da
gli «indiani» di Vivendi che da 
sposi diMediasetl'remiwn,la tra
ballante pay-tv del Biscione, si so
no trasformati in fedifraghi e poi 
addirittuua scalatori di Mediaset 
stessa. L'ex amico] ora nemÌCo in 
casa, Vinc.ent Bollorè tbe punta al 
30% del colosso tv italiano. Una 
scalata all 'inlpe~o non è più una 
boutade. Scenari da fanta-finanza. 

Da ViaPaleocapa, il quarti.rge
nerale della galassia BcrI\lsconi, si 
preparano le barricate: denuncia 
alla Consob. E si tenta pure la con
troffensivaall'attacco lampo sfer
rato nel giro di una settimana: il se
guestro delle azioni dei frallcesi (il 
20%) cile bloccherebbe qualsiasi 
piano di Vivendi. Dopo essersi ri
volta al magistrati, Ieri la holding 
presieduta da Marina Berlusconi, 
la primogenita dell'ex premier, ha 
presentato alla COllSob un esposto 
per manipolazione del mercato e 
abuso diinformazioni privilegiate 
contro Vivendi, accusata di «gr;avi 

sposa promessa Premium già sul
l'altare per far c.dere il titolo Me
diaset, che sarebbe aggiotaggio; e 
usare le informazioni preziose 
avuta dall'accesso alla stanza dei 
bottoni, duuante la trattativa Pre
mium. per mettere in piedi una 
scalata all'azienda, che sarebbe in
sider trading. Consob st. già lavo
rando a tempo pieno su] dossier: 
«La commissione sta esercitando 
tutti i poteri che la legge gli a ttribu
isce») annuncia lU1 funzionario. 
Tanto cl" Vivendi ~ stata convo
cata dalla corrunissionc: gli uomi
ni di Bollorè saranno senti ti prbn. 
dì Natale, forse già giovecfi. 

La mOSSa italiana non ha im-

LA BAlTAGLlA LEGALE 
Gli italiani si appellano a 
un complesso articolo del Tuf, 
il 187, che scatterebbe 
se ci si trovasse di fronte 
a un piano premeditato 

Proxyflght 

irregolarità» e <<viol .. ionD,. Una . È la "battaglia" attraverso la quale 
denuncia dal tono anaI~ era sta- una società tenta di acquisire il 
t.depositataaUa ProcuuadellaRe- controllo di un'altra raccogliendo 
pubblica diMilano la scorsa setti- dagli azionisti esistenti Il numero di 
mana. Nell'esposto si chiede alla deleghe necessario per averein 
CommissionechevigilasullaBor- assemblea la maggioranza del 
s.diesercitareiSuoipoterLlIegali diritti di voto. In un'assemblea di 
di Fininvest harmo anche deposi- azionisti per votare la sfiducia o il 
tato preSso la Procura di Milano rinnovo a un cda posso no vota re i 
ultedori documenti sulla «scala- pr.sentl in sala in proprio o per 
ta>,diBollorèaMediaset.Gliitalia- delega. Ogni legittimato a 
nisi.ppe]lUJoauncomplessoarti- . Intervenire può, infatti, farsi 
colo del Tuf,il l87, che scatterebbe rappresentare in assem blea ai sensi 
seappuntocisitrovassedifrontea di lesse con delega conferita al 
un piano premeditato. Vuoi vede- delegato prescelto al voto, 
roche Vivendiavrebbe architetta- eventualmente utilizzando un 
totuttodatempo? Abbandonarela moduload hoc. 

AFFITTASI RISTORANTE 
PIAZZA NAVONA - ROMA 

Piazza Navona n. 67-68 - storica azienda 
bar ristorante sulla piazza con canna fuma
ria, dotato di licenza di somministrazione, e 
occupaz ione suolo pubblico per mq 14. 
Superficie del locale piano terra mq 113, e 
piano interrato a magazzino mq 93. 
Offerta base € 240.000 + iva annui. 
AWISO RECANTE INVITO AD OFFRIRE PER L'AF
FITTO DI RAMO D'AZIENDA. 
Il titolare è interessato a ricevere offerte, non 
vincolanti per lo stesso titolare del ramo d'a
zienda, per l'affitto del ramo d'azienda. Mag
giori Informazioni e manifestazioni di inte
resse possono essere acquisite previa richil/sta 
a mezzo ema il asegreteria@finleonardo.it 
oppure al 333 6156411. 
Si precisa che il presente annuncio non co
stituisce proposta né offerta al pubblico ex 
art. 1336 e.e. né sollecitazione al pubblico ri
sparmio, né Impegna in alcun modo Il tito
lare del ramo d'azienda. 

pressionato né ha fermato i piani 
francesi, imperterriti e costanti. 
Poco dopo l'affondo legale del 
gruppo Berlusconi, è arrivato 
d'Oltralpe l'annuncio di voler sali
re al 30% della principale tv pdva
ta italiana: addirittura un altro 
10%. Direttamente fmo al massi
mo consentito dali. legge. Oltre 
quella soglia.lJollorè sarebbe co
stretto a lanciare un'Opa, Lo farà 
pcr davvero? 

Carmine Fotlna 
Marco Mele 
ROMA 

Se la tensione ai vertici di Fi
runvest sale ogni ora di più, nel 
governo la preoccupazione per 
il blitz francese si scontra con la 
evidente difficoltà di varare uno 
"scudo" salva Mediaset. Ieri alle 
19 C30si è riunito il consiglio dei 
ministri ma la durante la riunio
ne, secondo una fonte autorevo
le, non si sarebbe andati oltre 
l'ordule del giorno (l'aggiorna
mento degli obiettivi di finanza 
pubblica); nessun comm.ento 
q\lindi sul nuovo affondo di Vi
vendi uflìciaJizzato ai mercati 
appena un'ora prima.. 

Adesso lo scenario di unascala
tanonè più un tabù; tecnicamente 
Medi ..... t è una societàinscalabile 
perché lafamiglia Berlusconi, tra
mi te Fininvest, ne controlla, diret
tamente e indirettamente, circa il 
40%. Ma soprattutto quel 40% è 
incedibile. Però con una Vivendi 
al 30%, • un soffio dall'Op., il «ri
baltone» diventa tecnica.mente 
possibile: i francesi, che vcnerdl 
SCOrsO sono volati fino a Cologno 
Monzese per intavolare una trat
tativa con Mediaset ma sOnO stati 
respinti, senza dover necessaria
mente ricorrere a una costosissi
m.scalata (stimata in 7 miliardi di 
euro), potrebbero fare unaproX)' 
fighe, raccogliere deleghe e pre
sentarsiinassembleapernomina
re un propdo consiglio di ammi
nistrazione, mettendo in mino· 
ranza la famiglia, Unfllmvistotrc 
anni fa in lmpregilo,colltesa tra 
Salini e G.vio, 

Medlaset. Il big italiano in difesa dall'att.oco francese 

11 governo, anche in conside
razione degli equilibri politici 
che potrebbero sugger,ire un 
d.ialogo con BerluscOrll, sulla te
nutastessa dell'esecutivo i.n Par
lamento4 01tre che sulla nuova 
legge elettorale, intende mante
nere alto il livello di attenzione e 
proseguire lungo la line. della 
mora! suasion "disistetna", forte 
deU'attivismo dell'Authority 
per le comunìcazioni e dcll'in
tervento della Con.ob. Resta pe
rò molto complicato immagina
re misure o provvedimenti nor
mativi anti scalata. 

L'azionariato di Mediaset 

Dati in percentuale 

nNOAV!Nf.RDI 
SCORSO 

Fininvest 

34,70% 

\ 

Mercato 

61,51% 

j Sad dunque un Natale in trin
cea per Fininvest: frnora la Unea 
M.ginot è stata duplice. Da una 
parte la carta legale, cuimiMta ap
punto nella richiesta di sequestro; 
dall'altra, un arrocco, rac.imolan
do azioni Mediaset per blindare la 
società. Solo un rumOr, l'ipotesi 
che Berlusconi potesse rastrellare 
un pacchetto dt Telecom Italia 
(controllata da Vivendi), come 
una «ritorsione» . lo aiuto di Me
diasetèarrivatoancheilpesomas
simodel Governo: ilministto Car
Io Calenda, appena confermato 
nell'esecutivo G entiloni, si è speso 
a.difesa del gruppo italiano. azien
d.nazionalestrategica, 

MBdfaset· 

U sOltosegretario alle Comu
nicazioni del governo Remi An
tonello Giacomelli (dovrebbe 
essere confermato nei prossilni 
giornj) è tornato pubblicamente 
a parlare di «errore compiuto 
daJ centrosinistra vent'anni fa di 
privatizzare la rete Telecom ). 
Solo memoria storica? Forse in 
un'ala del Pd resta forte la tenta
ziooe dj scorporaré la rete tele
fonica e metter! a sotto il con trol

·10 pubblico, vecchio p.llino che 
ciclicamente ritorna, stavolta 
conl'ob.iett.ivodicostruireunar
gine ali. "Medi.-Telecom" va
gheggiata. da Vincent Bolloré, 
che del primo operatore telefo
nico è tramite Vivendi l'azioni· 
stadi maggiomnza conil 24,68%. 

3,79% 

OCiGI 

Fln·ln •• st 

38.26% 

j 

Vivendi 

-30,0%·· 

Medlaset· 

3,79% 

Mercato 

-27,95% 

Wl u!On! pfoprlt: ( .. ) I francesi ganno deciso di s~l\nl ·entto Il )0%* FOll le ~ Dilti sor!al l rl[ 

Ma CJuesta strada non sareb
be ritenuta percorribile dai mi-

REGIONE PIEMONTE 
Via Vlottl 8 - '0121 Torino 

Tel. (011) 432.540712279- Fax (011) 432.3612 
AWISO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

,.Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 5012016 s.m,l. 
per l'affidamento del servizio di vigilanza e televlgilanza 
presso immobili regionali O com unque In uso ~lIa Regione 
Piemonte siti in To ri no e Provincia - CIG 6895896167 - CPV 
98341140. 
2.lmporto a base di gara: € 886.950.00 oltre I.V.A. di 
cui: € 630,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribas
so; € 295.440,00 oef servizio prlnciDale di durata annuale; 
€ 295.440,00 pel eventuale affidamento di servizi analoghi 
mediante procedur,a negoziata senza previa pubblicazione 
di bando dJ gara, per numero massimo di 1 (uno) anno ex 
art , 63 comma 5 D.lgs . 5012016; € 295.440,00 Del evgntua -
le proroga tecnica per un numero massimo di 1 (uno) anno e 
per il tempo strettaménte necessario alla conclusione delle 
pfocedure necessa ri e all'lndlvlduazlone di un nuovo con 
traente ex art. '06 comma" del D.lgs. 5012016. 
,.Termine presentazione offerte: ore '2.00 del 23.01.20'7. 
Apertura offerte: Ofe '0.00 del 24.0'.20'7. 
4.Documentazione: "Bando di gara", "Disciplina
re di gara", "Capitolato Speciale", "Schema di con 
tratto" sono co nsultabili ed estraibili sul sito Internet 
http://www.regione.piemonte .lt/ba n d I P I em o ntel cm 51 
5.Bando Integrale trasmesso alla G,U.U.E. in data 7.'2.20'6, 
pubblicato sulla G.U.R.I., sul B.U.R.P. n. 51 del 22.12.20,6 e 
sul sito del Ministero Infrastrutture. 

Il DIRIGENTE RESPONSA81lE Del SETTORE CONTRArrf 
(Dott. Marco PILrnA) 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
CinA DI POMEZIA CinA DI APRILIA 

Esito di gara - C.I.G. 66529,OBOO 
SEZIONE I: Org;;lnlsmo AppalUlntl!: Stazione UnIca AppalUlntl! Città di Pome~la 
- Cltt& al Aprilia ~ oOOn Pomt:!zia (RM), per conto di : Comunè di Pom f!zla. 
SEZIONE Il : OG<imo P E~t'APPALTO. Appalto trlennale per Il servizIo CII 
CI;lnferimento l! trettamento delta frazione orglln lce umida biodegradabili? 
proveniente dalla ra c.c.oIUI dlfferenzl"ta dei rlt'l uU urlHlnl - tod!ce C.E.R. 
20.01.08. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara espletata il 19/07/2016 Q seguenti . 
Ditte partecipanti: 1) S.E.P. Socletll ccoloSlc" Pontina S.r.l.; 2) Kyklos S.r.l.; 
3) LE.S.LA. dI Co ntestilb ile &: L s.e.!. Ditta aSSludlcataria: KyklOS S. r. l. con 
sedè In Aprllie (LT), al!" Via ferrlert:! Nelluno , Km.15, co n Il ribasso d eJ ~,87% 
sul prezzo unltarlo/tonnelliiltiil posto a base 01 ga ra, pari "d € 100,84 81 nl!tto 
del ribasso offerto. In riferImento a quanto $tllc lilto al punto 11.2.1) del blin dO 
di gara, Il corrispettivo sarà determinato li misura, fino al raggiungim(lnto 
dell'Importo di @).500.000,oo IVA esclusa. 

Il OI~IGENTE SETTORE TUfElA OEll'AMBIENTE Ing. Renato Curç! 

IW4Me 
Fonds (ommun do PI8(~rYlenr A.l.s. Luxemooul'iI K 9S3 (II "Fondo· ) 

rappresentillo dllU, sua 5()clel~ di gesl10ne 
U81 MllIlagement Complny S.A. Soc!~té Anonyme 

H/A, AvenueJ.F. Kennedy, L·18!iS Luxemboutg 
R.C.s. LUII<lrnb<ll,/(çj B 812Ss (la ' SOt;;!lit. di GutiOI'lA' ) 

AVVISO AI PARTECIPANTI 

Si ,Godili nOtO al partecipanti che. In un'Q ttlt:1!I di effldenza economlt;;~ iii Il ber\idlciO del 
Fondo, III prima relazione pubbUCillii d,I Fondo 58r1l iii relilzlonl! lnrr&l1l'1u~le non 
certtncillil ~ul pe,iodo dal 2-4 Agoslo 2016 ~I lO Aprll~ 2017, al posto dali !! fcllJ2.ior1E! 
annu~le b!l~;,ul Su! oonl! al 31 Dicembre 2016. di <:onseguenza la prlrnlJ rll lUiOr"ll! 
annualI! certlflçljla nt.llsul periodo da1 24 AgQ~tQ 2016 i!131 Olcembre 2017. 

Il pro~pettl) e Il t~90lamento aggiorr1l'ti $bfllMO disponibili pres~o la ~ede legllie della 
Socleti'l di Gtt~! I Or'Ie. 

luxembourg, 17 di(l!mbre 2016 

la Socit t& di G~llone 


