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conom1a. 
il ca:rnbio euro/ dol laro

LA SENTENZA. 

La Ue riapre 
la partita 
Mediaset su tv 
e Rete unica 

La Ue riapre la partita Mediaset: 
«Lo stop a Vivendi è illegittimo» 

' 
. 

di Federlc;:o De Rosa La sentenza; non serve a garantire il pluralismo. Il Biscione: :interessati allaRete_unica 

1 a Corte di giustizia euro.
i pea ribalta uno dei capisal

di della Legge Gasparri e dà 
ragione a Vlvendi nella ca� 
contro AgCom e Mediaset. n
divieto imposto dall'Authori
ty al gruppo francese d1 dete
nere contemporaneamente il 
24,596 d1 Tlm e ll 28

1
896 di Me

diaset è contrario alla norma
tiva Ue, hanno scritto 1 giudici 
di Strasburgo in una sentenza 
«storiCID> i cui effetti andran
no oltre la querelle tra Vivendi 
e Mediaset. L'effetto imme
diato della sentenza è l'aboli
zione del divieto di incrocio 
tra media e tic. Le due partite 
potrebbero tornare a incro
ciarsi. Vivendi è già al tavolo 
della Rete unica come azioni
sta d1 maggioranza di Tiro ed 
è secondo socio di Mediaset 

a pagina _30 

La vicenda 

• Nel 2016

Vivendi ha 
aéquislto I l
28,8% dl
Mediaset, ma
l'AgCom le ha
imposto di
congelare il
18,8% 

• Vivendi
aveva Il 24% di
T lm e la legge
vieta a chi
detiene oltre I l
40% del ricavi 
del sistema 
integrato delle 
comunicazioni 
(Sic) di 
acquisire oltre Il 
10% dei ricavi 
nello stesso

Sic, 

• Per la Corte 
Ue la norma è 
Illegittima 

La Corte di giustizia euro
pea ribalta uno dei capisalcll 
della Legge Gasparri e dà ra
gione a ,Vivendi nella causa 
contro AgCom e Mediaset. Il 
divieto imposto dall'Autho-ri
ty al gruppo francese di dete
nere contemporaneamente il 
24

1
596 cli Tim e il 28,89'. di Me

diaset è contrario alla normà• 
tlva europea, hanno scritto i 
giudici di Strasburgo in una 
sentenza di portata <<storica» i 
cui effetti andranno certa
mente oltre la querelle tra Vi
vendi e Mediaset. 

L'articolo 43 comma l1 del 
Testo unico dei servizi cli me
dia audiovisivi e radiofonici 
(Tusmar), alla base del ricor
so di Vivendi (assistita dagli 
avvocati Giuseppe Scassellati
Sforzollni e Ferdinando Ema
nuele di Cleaiy Gottlieb ), vieta 
a qualsiasi società i cui ricavi 
nelle, comunicazioni &lettro
niche, anche attraverso socie
tà controllate o collegate, su
perino il 4096 dei ricavi com
plessivi del settore, di conse· 
guire nel sistema integrato 
delle comunicazioni (Sic) ri
cavi superiori al 1096 dei ricavi 
del Sic stesso. Per questo 

· l'A!,>'Com aveva vietato a Viven•

I soci d i Medtaset 

(Tra parentesi I.diritti di voto) 

Flnlrnte� 
44,1_8°/o 
(45,86%) 

MerGato 
23,360/o _. _ __,._ 
C24,24%) 

di di detenere il 29,996 dei éll
rltti di voto in Mediaset, aven
do già il 2496 di Tiro. Secondo 
la Corte Ue questa norma co
stituìsce «un ostacolo -vietato 
alla libertà di stabilimento, in 
quanto non idonea a conse
guire l'obiettivo della tutela 
del pluralismo dell'informa
zione». Soddisfatta Vivendi; 
per la quale la sentenza dimo
stra che «ha sempre agito nel 
rigoroso rispetto della legge 
italiana>>. 

L'effetto immediato della 
sentenza della Corte di giusti
zia Ue è di fatto l'abolizione 
del divieto di in.crocio tra me
dia e tlc, stabilito dal Tusmar. 
Questo può riaprire la partita 
sUl riassetto di Mediaset, che 

o..--'1Ivendl
21,1•1o (9,98%-) 
(Sìmòn Fiduciaria: 
19,92%-) 

o......- Allol"II proprie 
3,66Q/o 

Corrlere,deil:l Sera 

Vivendi era già riuscita a bloc
care in Tribunale a luglio. 
Qµando il Biscione tlprende
"ril il progetto, i francesi po
tranno dire la loro votando in 
assemblea con l'intera quota. 
Ma, saltando il divieto di in
crocio tra media e tlc, il Bi
scione potrebbe anche· cam
biare strategia. «Se si aprisse� 
ro possibilità cU convergenza 
tra i leader delle Tic e dell'edi
toria televisiva», ha spiegato 
ierl Med1aset in una nota, «va
luteremo con il massim.o Inte
resse ogni nuova opportunità 
in materia di business ne già 
,a partire dai recenti. sviluppi 
di sistema sulla Rete unica na
zionale in fibr-a.». In Borsa i ti
toli del Biscione hanno gua-

Da sinistra: 
Vincent Bolloré, 
presidente del 
colosso 
francese 
Vivendi e Pier 
Silvio 
Berlusconl 
amministratore 
delegato di 
Medlas@t 
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·: La,trattativa·· . ' 

' .  . 

di Fabio Savelll 

Atlanti.a, parte la scissione 
dell'88°/o di Autostrade 
Ma resta l'opzione vendita 

�lllfnll 
L'operazione comporta 
una valutazione iniziale di 
Aspi pari a 11 mlllardl di 
euro 

sembra destinato a conclu
dersi prima del fine settima
na. La firma del memoran
dum tra le parti, primo atto 
del cam.biamento di compagi
ne sodale in Autostrade, non 
è ancora all'orizzonte. Troppi 
gli interro�ativi ma certo la 
direzione e chiara ed è stata 

to due documenti al gestore. 
Il primo è la bozza di atto ag
giuntivo che cambierà i con
notati della Convenzione tra 
lo Stato ed Autostrade, mocli
fica:ndo quindi anche la con
cessione sottostante che sca
de nel 2038. Il secondo ri- -
guarda la pr<?posta b..msattlva 

REGIONE SICILIANA 

. Era un passaggio atteso. 
0ra viene formalizzato dal 
consigllo. di amministrazione 
di Atla.ntia, la holding infra
strutturale controllata dalla 
famiglia Benetton. Via libera 
all'operazione di scissione di 
Autostrade per l'Italia in un 
veicolo destinato ad includere 
fino all'8896 del capitale, cioè 
la quota direttamente rtcon
duciblle alla holding. Il board 
delibera così la sepa.taz.lone 
della società concessionaria 
dalla sua controllante decre
tando, alla fine del percorso, 
l'uscita della famiglla di Pon
zano Veneto da Autostrade. 

Carlo 
Bertazzo, 

ammln1stra
t9re del�gato 

dl.At,antlai:h�
controlla �pi 

PROVINCIA DI PISA 
settare 'llllbllitJi, Trasponi 

o prottzlone CMI, AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA -CERVELLO" 
AWISO POST INFORMAZIONE - ESITO DELLA GARA 

a) Arnrninlstrazlone aggivdicaltlce: AZiENOA OSPEDALIERA "OSPEDALI 
RIUNITI SOFIA - CERVELLO" - VIALE STRASBURGO 233 - 901 46 
PALERMO TELEFONO 091n808414. 

I:>) Procedura di aggiudicazione: Proced1m� aperta. 
e) Oggetto dell'appalto: Servizio biennale di formazione, produzione materiale

didattici. progettazione e rea\lztatione materl!lle gra.fico pèr l'attivazione pel
percorijO diagnostico terapeutico assistenziale del pazienti polltraumatluati e non, con mlelolaslonl attraverso l'implementazione di accordi tra la
rete reglonele del trauma ed I centri unità spln�ll unipolari della Regione
Sfclllana nell'ambito del Plano Nezionale 201 3 l inea progettuale 2 azione 2.

1 O - CODICE GARA 7595635 e codice CUP H79E1 9000820001 .  
d) Criterio d i  aggil.Jdicazione: ART. 9 5  cornma 4 d i  D.LGS n• 50/201 6,

L'aggiudicazione avverrà - anche In presenza di una sola valida offerta - In
favol'è d8I concorrente cho avrà presentato il prezzo più basso.

e) Numsrl di soggetti pertecipantl: 1 ,
I} Numeri d i  soggetti arnmesei: 1 .  
g) Osta di aggiudicazione: Deliberazione O.G, n• 81 9 del 1 9  giugno 2020 
h) Impresa aggludlcaterla: Impresa NEW SERVIC!,1 SRL, oon sede

legale in via Del Bagolaro, 9 Ragusa, pertita I.V.A. 0106182()888 
per un importo compleeéivo biennale di € 235,797,00 (euro 
duecentotrentacinquemllasenecentonovantasetteOO) I. VA ESCLUSA,

i) Ulteriori Informazioni pot�anno es:er_B ri�hi�s:a �irett!�e�:':.����sponsablle

Il veicolo viene costitu.tto 
immaginando una successiva 
quotazione 1n Borsa e il possi
bile ingresso di cassa Deposi
ti tramite awnento di capita� 
le. Resta in piedi anche l'alter
nativa, anch'essa deliberata 
dal cda, della vendita della 
partecipazione tramite asta 
competitiva ad uno o più in
vestitori. Ma sernbra un'op
zione più defilata. Destinata 
plu che altro a rassicurare i 
fònd.1 esteri, azionisti di At� 
lantla, della ratio di mercato 

- •  • • ,.,. I � 1 '  

costruita nella notte del 14 lu
glio a Palazzo Chigi. Ad evi
denziare quanto sia "compli
cato'' il percorso ci ha pensato 
ieri anche il ministro del Te
soro, Roberto Gualtlert, che in 
audizione in Commissione 
Vigilanza proprio su Cassa 
Deposil:i, si è detto moderata
mente fiducioso sull'esito del
la trattativa finalizzata a rista
bllb:e l'interesse pubblico sUl
le autostrade, a suo dire, leso 
negli ultimi anni a favore di 
__, _ _  ,, - _ __: __ .,._ ........ _.. ,..  f.n,..,..,: ,.._ ,.. 

Estratto ban'do di gpra tshimnUca 
Coo 011\crmlnnilone n. 921 <ICI 31/0712020 I! Indetta una procei.lura aperti el èen$l dell'art. 60 
D.lgs. 60/2016 evento ad oooetto l'effidaméoto 
do! serviti invernali di sgombero nevo, trausmen
lo sntlghiecclo o 180110 plsnls porlool�ntj lui!go 
le strade provinciali e (CQIOMII Area 2 Est • CIG 
838669145A Importo aomp!BSS!VO E 384,000,00 
- Durata: <lllC (WII. Crlterlo di agolUdJCl\lione minor prGZZ1l, Il ban\lO 
è pobhlicalo sulla G.U.R,I, n.102 do! 02/09/2020, 
wl silo inWnet www,provincl&,Pl!lll-lt Termine 
p1l!SèI1!1t1lone offerte 23/0912020 ore 12:00. 
Apertura offér10 28109/2020 ore 9:30, Ullerlorl 
Inrom1azIonl sono contonut� nel dlscipllnfifO di
gàrà, COIISUltablle e scarietlbllC sul Bilo httP3:// startlò&CM3.lt • R,U.P. lng. Cnstlano Rlstorl. Invio
alla G.U.U.E. Il 24/08/2020, 

11 Dlrlgento 
lng. Cristiano Ristotl 

/Km",/'  
_ _  .._,41<1, ip.A ESTRATTO AVVISO DI GARA 
61 rendo noto che In data 28/08il!020 è stelo tra• 
$ffl0!$0 alla GUUE por la pubblicazione l 'BVVlSO di 
gera, mediante procedure epcrtll talcmaUca, per la 
fornlturt e dlslr1buzlono di vosUar!O per Il peraonale 
�1:n�:J�fJ��11nn1 oolr:"IMO rrssere acoulsitc 

dagnato oltre il 096. 

Le due partite qulndi po
b:ebbero tornare a incrociarsi. 
Vivendi è già al tavolo della 
Rete unica come azionista di 
maggioranza di Tim (su cui 
ora potrebbe legittimamente 
esercitare 11 controllo) ed è se
condo socio di Mecliaset. In 
passato le banche d'af!arl ave
vano cercato cli costrulre la 
pace tra i due gruppi attraver
so uno scambio di partecipa
zioni. Potrebbe essere non so
lo una soll.121one ancora valì
da ma _probabilmente neces
saria. D1 certo Parigi diventa 
un crocevia decisivo per l'as• -setto dei media in Italia 

Federico De Rosa 
1111 RIPROÒUZ�NE RISERVAYA 

al gestore con cui si chiude la 
procedura di revoca e si avvia 
la revisione della concessione 
modificando l'articolo g della 
Convenzione che era .in vigore 
dal 2007. Nei documenti c'è 
un passaggio decisivo. Perché 
viene circoscritta meglio la 
!attlspecie del grave inadem
pimento da parte del gestore
che porterebbe in futuro alla
risoluzione della concessio
ne. Viene chiarito che si incar
dinerà nel caso in cui si deter
minerà una grave interru1Jo
ne del se.mzio sulla rete come
la caduta di un viadotto. Si
tratterebbe di un passo in
avanti per rendere la società
più bancabile nei confronti
degli istituti di credito . 

� RIPROOlJZIONE RISERVATA 

-✓
Alll'O\l�N\..v&.lbA.. 

ESTRATTO AVVISO 01 GARA 
SI ronde 0010 Che In dom Wlla/2020 il 51.!IO 
traamosso alla GUU� per le pubbllcazloM l'�VVl$O !Il 
gara, mc<ll&nle procecture aperta tel;.matlca. per le 
fornitura di un Impianto a tnollo la$61 bidimensionale 
oom�ren911'8 di iuli servii», 
UI1srIorl lnJormuJonl polrenna cs:sere ��qulBIIB 
presso ATM S,p./1.. - Acquisti, Appalll D Gare -Viale 
61111,10, 2 - 20159 Milano lei, D248038267 raie 
026887778, 
�avviso tll gara lnlllgrulè � 0onsultebllo sul silo 
lnlsmet 

PROVINCIA PI PISA Selh!ro Vla!Jllltà, Traspòrti
e Protezione CMlo Estratto bando di qara telematica con oeterml��lons n 920 tlel 31/07/2020 b lnde�e une procedura aperta al sensi de!J'mt

60 D.lgs. :iQ/2016 avente 8d oggstt6 l'attltla· 
mento del servizi lnvsmall di �omb<lro nev9, trnuamento anliohlacclo a taglio piante perlcolnnU lungo le B\ràda piovinclell e ragionali Area 
1 Ovest • CIG 831J661)4E90 Importo tomp!essi1'0 
� 384.000,00 • Durate: due nnnL 
Crtterio di aggiudicazione minor prmo. 11 bantlo
è pub!Jll�to sulla O,U,R.I, n, 1 02 dOI 02/09/2020, 
sul sita intemol www.provlncfa.plsa iL Termine 
n,a .. nt"71nno l>Hh�ft 23/08/1020 orù 12;00, 


