Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media
DETERMINA N. 8/18/DIS
VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL’ACQUISIZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ALMA MEDIA S.R.L. DA
PARTE DELLA SOCIETÀ ABALONE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

IL DIRETTORE
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento
per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” come
modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo
regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come
modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;
VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “Regolamento
recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di
proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
110/16/CONS, di seguito denominato anche Regolamento;
VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante
“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016;

VISTE le note del 15 maggio 2018 (prot. AGCOM n. 38952, 39015) e successiva
integrazione del 23 maggio 2018 (prot. AGCOM N. 41500) il sig. Roberto Colapinto, nato
a Torino (TO) il 19/04/1974, c.f. OMISSIS in qualità di amministratore e legale
rappresentante della società Abalone Asset Management Limited – Fondo Cosmos
SICAV P.L.C. – NAIF – OPEN CAPITAL FOUND Limited Company, (società di diritto
Maltese) ha presentato istanza per autorizzazione al trasferimento di proprietà del 67%
delle quote di capitale sociale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n.
249/1997, della società “AL.MA Media S.r.l.” S.p.A. detenuto dalla società LT Holdings
S.r.l. (c.f./ p. iva n. 11056851006);
RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:
1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in
occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi
enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;
2. la società acquirente Abalone Asset Management Limited, dalla documentazione
acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:
- società di diritto maltese del genere Limited Company, iscritta al Registro con N. C
71261, con sede legale in Skyway Offices, Block C, Office 1, 179, Marina Street, Pietà
PTA 9042 Malta;
- Controllata dalla società Abalone AM Holding Limited con sede nelle British Virgin
Island, ivi registrata al Registro con N. 1878222, con il 99% delle quote di capitale
sociale, socio con l’1% delle quote il sig. Roberto Colapinto;
- rappresentata dal sig. Roberto Colapinto, domiciliato presso la società medesima;
- l’organo di controllo è composto dai signori: Roberto Colapinto (c.f. OMISSIS), Milo
Guastamacchia (pass. N. OMISSIS), Riccardo Reodori (pass. N. OMISSIS), Steffan
Francis Patrick Mario Vassallo (ID maltese n. OMISSIS), tutti aventi la carica di Director
e rappresentanza legale;
- controllante le seguenti società: Cosmos Sicav P.l.c. – NAIF – Open Capital Found;
Alpine Fund SICAV (Società d’investimento a capitale variabile) – Malta; Cth SICAV –
Malta; Global Garden SICAV – Malta; Multi Challenge SICAV – Lugano (Svizzera);
Olympian SICAV – Lugano (Svizzera); Ventura SICAV – Malta; Preon Sa SICAV – Raif
– Lugano (Svizzera); Waterfront SICAV – Malta;
- La Cosmos SICAV P.l.c. controlla le seguenti società: Open Capital Fund, Absolute
Fund, Dorado Fund;
- non iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
- non titolare di autorizzazioni o concessioni;
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3. la società AL.MA Media S.r.l. (oggi ALMA Media S.p.A. dal 2 maggio 2018),
dalla documentazione acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:
- società con sede legale in Via Tenuta del Cavaliere n. 1, 00012 Guidonia
Montecelio (RM), c.f. / p.iva n. 13521361009, iscritta al Registro delle imprese di Roma
(RM) n. RM – 1453670 dal 17/09/2015;
- avente il seguente assetto societario: Società per azioni ripartite al OMISSIS % in
capo alla Società LT Holdings S.r.l. (c.f./p.iva n. 11056851006) e il restante OMISSIS %
detenute dal Dott. Ermanno Ruscitti (c.f. OMISSIS);
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico il Dott. Ermanno
Ruscitti (attuale vicepresidente);
- controllante e socio unico della società LT Multimedia S.r.l. (c.f. n. 11631451009);
- iscritta al ROC dal 18 febbraio 2016 con il n. 26219 in qualità di fornitore di servizi
media audiovisivi;
- titolare dei seguenti titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva a carattere commerciale in modalità digitale terrestre in ambito nazionale per i
seguenti marchi: “Alice” LCN 221 (Conc. MISE prot. n. DGSCER/DIV III/76381
rilasciata il 22/09/2011), “Marco Polo” LCN 222 (Conc. MISE prot. n. DGSCER/DIV
III/54978 rilasciata il 30/06/2011), “Case design e stili” LCN 223 (Conc. MISE prot. n.
DGSCER/DIV III/50677 rilasciata il 7/08/2013), “Marco Polo diari” LCN 224 (Conc.
MISE prot. n. DGSCER/DIV III/10235 rilasciata il 14/02/2014);
- titolare dei seguenti titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva a carattere commerciale in modalità digitale satellitare in ambito nazionale per
i seguenti marchi: “Alice” (Del. AGCOM n. 507/07/CONS del 25/09/2007), “Alice
Kochen” (Del. AGCOM n. 593/13/CONS del 23/10/2013), “Leonardo” (Del AGCOM n.
508/07/CONS del 25/09/2007), “MarcoPolo” (Del. AGCOM n. 379/12/CONS del
02/08/2012), “Nuvolari” (Del. AGCOM n. 509/07/CONS del 25/09/2007), “Sport LT
UNO” (Del AGCOM n. 594/13/CONS del 28/04/2013), “Sport LT DUE” (Del AGCOM n.
595/13/CONS del 28/04/2013), “Sport LT TRE” (Del AGCOM n. 596/13/CONS del
28/04/2013), “Alice Style” (Del AGCOM n. 443/14/CONS del 1/09/2014),
4. l’operazione in esame è stata posta in essere mediante la vendita delle quote
del capitale sociale della società AL.MA Media S.r.l. come esplicitato in atto di cessione
di quota di S.r.l., sottoscritto dal Dott. Luciano Di Tona (c.f. OMISSIS), socio e Presidente
del Consiglio d’Amministrazione, rappresentante della LT Holdings S.r.l, titolare del
OMISSIS % di quote e cedente alla cessionaria ad Abalone il OMISSIS % del capitale
sociale con atto del 29 marzo 2018, redatto dal Notaio Simone Chiantini in Milano (MI),
Piazza Belgioioso n. 2, iscritto a repertorio n. 21494, raccolta n. 11416 e registrato il 9
aprile 2018 presso l’Agenza delle Entrate Ufficio di Milano 2 al n. 16774 Serie 1T;
5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi
radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43,
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commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l’operazione non rileva in quanto non
determina l’acquisizione da parte della società di alcun titolo abilitativo per la fornitura
di programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le
reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale;
6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui
all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società incorporante
Abalone non opera nel SIC e la società ALMA Media S.p.A. pari allo OMISSIS % della
dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS
del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro per l’anno 2016), pertanto, l’operazione
in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento
di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;
7. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società
partecipanti all’operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle
comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1 agosto
2003, n. 259;
8. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 12, del Testo Unico,
l’operazione medesima non comporta l’acquisizione di partecipazioni in imprese editrici
di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n.
368/14/CONS del 17 luglio 2014.
La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web
dell’Autorità.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Roma, 27 giugno 2018
IL DIRETTORE
Antonio Provenzano
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