DELIBERA N. 469/18/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL’ACQUISIZIONE
DELLA SOCIETÀ RMC ITALIA S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ
RADIOMEDIASET S.P.A.
L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 settembre 2018;
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. 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. 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. 402/18/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;
VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 1 dicembre 2017, allegato A, recante
“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016”;
VISTA la nota del del 3 agosto 2018 (prot. AGCOM n. 72909 del 6 agosto 2018), e
la successiva integrazione (prot. AGCOM n. 125805 e 125931 del 12 settembre 2018), con

la quale la società Radiomediaset S.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento,
ha comunicato l’acquisizione da parte della medesima del capitale della società RMC
Italia S.p.A.;
RILEVATO che le società coinvolte nella suddetta operazione operano nel Sistema
Integrato delle Comunicazioni (SIC), anche per il tramite di società controllate, in qualità
di emittenti radiofoniche e nella fornitura di servizi di media audiovisivi sulla televisione
digitale terrestre;
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 che acquisisce il controllo, dalla documentazione Radiomediaset S.p.A.
acquisita in atti, risulta essere:
-

società per azioni con socio unico, avente sede legale a Largo Guido Donegani 1,
20121 Milano (MI), n. REA MI – 1337091, iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Miliano con n. 1337091, c.f. e P. IVA n. 10022100159;

-

composta dal seguente assetto amministrativo: presidente del consiglio di
amministrazione Marco Angelo Ettore Giordani (c.f.
Omissis
);
amministratore delegato Pierpaolo Salvaderi, (c.f.
Omissis
);
consiglieri: Cesare Sordi (c.f.
Omissis
), Paolo Pietro Giuseppe
Prina (c.f.
Omissis
), Stefano Guido Sala (c.f.
Omissis
);

-

iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 15186, in
qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, editoria
elettronica, concessionaria di pubblicità;

-

controllata al 100% dalla società R.T.I. S.p.a., a sua volta sottoposta al controllo
esclusivo di Mediaset S.p.A. (c.f. 09032310154) che ne detiene il 100% del
capitale sociale, la quale è a sua volta controllata dalla holding Fininvest S.p.A.;

-

controllante al 100% le seguenti società: Radio Studio 105 S.p.A. (c.f.
03111280156), Radio Subasio S.r.l. (c.f. 00419950548) e Radio Aut S.r.l. (c.f.
01838350542), e al 99% la società Virgin Radio Italy S.p.A. (c.f. 01538570308),
tutte iscritte al ROC con i numeri 3277, 3180, 4444 e 4646 in qualità di soggetti
esercenti l’attività di radiodiffusione sonora e fornitori di servizi di media
audiovisivi; controllante al 100% la società Radio Engineering Co. S.r.l. (c.f.
07184930159), iscritta al ROC con il n. 11172 in qualità di fornitore di servizi di
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comunicazione elettronica via satellite; titolare delle seguenti partecipazioni:
7,5% nella società Audiradio S.r.l. (c.f. 11795490157) in liquidazione, 9,5% in
Tavolo Editori Radio S.r.l. (c.f. 09468140968) e, tramite la società Radio Studio
105, 100% della società Radio 105 Usa Corporation;
-

titolare di una autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi media audiovisivi
lineari in tecnica digitale terrestre per il marchio 105 Television – 105 TV, LCN
157 (Aut. prot. n. DGSCER/60489, rilasciata in data 17/09/2010);

-

titolare, indirettamente, dei seguenti titoli abilitativi:
-

per il tramite della società Radio Studio 105 S.p.A., di una concessione per
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica in ambito
nazionale per il marchio “Rete 105” (concessione n. 900080, rilasciata in data
28/02/1994);

-

per il tramite della società Virgin Radio Italy S.p.A., di una concessione per
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica in ambito
nazionale per il marchio “Virgin Radio” (concessione n. 906269, rilasciata in
data 28/02/1994);

-

per il tramite della società Radio Subasio S.r.l. di due concessioni per
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica in ambito
locale per i seguenti marchi: “Radio Subasio” (concessione Prot.
DCSR/VIII/90628, rilasciata in data 7/03/1994) e “Radio Subasio Più”
(voltura concessione Prot. DGCA/V/2/904684, rilasciata in data 21/04/2004);

-

per il tramite della società Radio Aut S.r.l., di una concessione per l’esercizio
dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica in ambito locale per il
marchio “Radio Suby” (concessione Prot. 904827, rilasciata in data
1/03/1994);

3.
la società RMC Italia S.p.A., dalla documentazione acquisita in atti, alla data
dell’operazione risulta essere:
-

società per azioni con sede legale in Milano (20121), via Principe Amedeo, n. 2;

-

controllata dalla società Nettuno Fiduciaria (c.f. 02284400989) con il 99,9% del
capitale sociale, non iscritta al ROC, partecipata con lo 0,01% del capitale sociale
dalla società Radiomontecarlo Network SAM (iscritta al Registre du Commerce
et de l’Industrie de Monaco al n. 88S02416);

-

con il seguente assetto amministrativo: amministratore unico con rappresentanza
legale Elisa Todescato (c.f.
Omissis
);
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-

controllante la società MC Production S.r.l. (c.f. 12146750158) attiva nella
produzione radiofonica, televisiva e teatrale;

-

iscritta al ROC con il n. 3278, in qualità di soggetto esercente attività di
radiodiffusione sonora e fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici;

-

titolare di concessione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità
analogica in ambito nazionale con il marchio “RMC Radio Montecarlo” (Conc. n.
900082 del 28/02/1994);

-

titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito
nazionale in tecnica digitale terrestre per il marchio “RMC TELEVISION – RMC
TV” e relativo LCN 257 (Aut. Prot. DGSCER/60486 del 17/09/2010);

4.
l’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte della società
Radiomediaset S.p.A., del capitale sociale della società RMC Italia S.p.A., in base a
quanto emerge dalla proposta di contratto di compravendita stipulato il 3 agosto 2018 tra
Alberto Hazan, titolare, attraverso la società Nettuno Fiduciaria S.r.l. del 94,99% del
capitale sociale della stessa, Claudio Fabbri, titolare, attraverso la società Nettuno
Fiduciaria S.r.l. del 5% del capitale sociale, Radio Montecarlo SAM, proprietaria dello
0,01% del capitale sociale di RMC Italia S.p.A.. L’efficacia degli obblighi contrattuali è
stata subordinata all’avverarsi, entro il 30 agosto 2018, di alcune condizioni sospensive a
carico della società acquisita. In data 31 agosto 2018, è stato perfezionato il suddetto
passaggio di proprietà; di conseguenza, Radiomediaset S.p.A. ha acquisito il controllo
esclusivo della società RMC Italia S.p.A.;
5.
con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni cumulabili
dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, comma 7 del Testo Unico, si
rileva che l’operazione di concentrazione in oggetto comporta l’acquisizione da parte
della società Radiomediaset S.p.a. di un’ulteriore autorizzazione per la fornitura di
programmi televisivi in ambito nazionale; in considerazione del fatto che la stessa è già
titolare di un’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in
ambito nazionale e che al gruppo Mediaset S.p.A. sono riconducibili quindici
autorizzazioni, utili alla verifica del suddetto limite, la suddetta operazione non determina
da parte di quest’ultima, né di società controllate o collegate, nonché del gruppo Mediaset
S.p.A., il superamento del limite del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili
su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive; per quanto concerne il numero di autorizzazioni
per programmi radiofonici su frequenze terrestri in ambito nazionale, si rappresenta che
la verifica non trova applicazione stante la non completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale;
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6.
in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo
43, commi 9 e 10, del Testo Unico, si rileva che la società Radiomediaset S.p.A. e il
gruppo Mediaset S.p.A. hanno conseguito nel 2016 ricavi rilevanti ai fini del SIC
rispettivamente pari allo Omissis % e al Omissis % della dimensione complessiva del
SIC, così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 relativa
all’anno 2016 (17.640 milioni di euro); la società RMC Italia S.p.A. nel 2016 ha
conseguito ricavi da attività economiche SIC pari allo Omissis % della dimensione
complessiva del SIC. Pertanto, l’operazione in esame non risulta idonea a consentire il
conseguimento da parte della società Radiomediaset S.p.a., anche attraverso società
controllate o collegate, nonché del gruppo Mediaset S.p.a., 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;
CONSIDERATO che gli effetti dell’operazione saranno valutati nell’ambito del
procedimento “volto all’individuazione del mercato rilevante nonché all’accertamento di
posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia, ai
sensi dell’art.43 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177”, avviato con
delibera n. 687/15/CONS;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
DELIBERA

Art. 1
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n.
368/14/CONS del 17 luglio 2014.
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Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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