Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 582/18/CONS
VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL’OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE CONSISTENTE NELL’ACQUISIZIONE DI ALCUNE
CONTROLLATE DELLA SOCIETÀ TWENTY-FIRST CENTURY FOX
INCORPORATION DA PARTE DELLA SOCIETÀ THE WALT DISNEY
COMPANY
L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 dicembre 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 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in
particolare, gli articoli 46 e 47;
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;
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. 402/18/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. 565/14/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
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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;
VISTA la nota del 8 novembre 2018 (prot. AGCOM n. 184290) e la successiva
integrazione del 27 novembre 2018 (prot. AGCOM n. 207302) con la quale la società The
Walt Disney Company (di seguito anche TWDC), per il tramite procura speciale conferita
agli avvocati dello studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, ha comunicato
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS, l’operazione
di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte della società TWDC di alcune
controllate della società Twenty-First Century Fox Incorporation (di seguito anche
21CF);
RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle
Comunicazioni (SIC), ed in particolare, TWDC opera attraverso la controllata The Walt
Disney Company Italia S.r.l., nella fornitura di servizi di media audiovisivi,
concessionaria di pubblicità, distribuzione di programmi cinematografici e dell’home
entertainment ; 21CF opera mediante la controllata Fox Networks Group Italy S.r.l., nella
fornitura di servizi di media audiovisivi e nell’editoria elettronica;
CONSIDERATO quanto segue:
1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che
intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
2. la società acquirente, The Walt Disney Company, dalla documentazione agli atti
risulta essere alla data dell’operazione:
- società costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware (Stati Uniti), avente
sede legale al 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, USA;
-

quotata al NASDAQ Global Select Market, attiva a livello globale nella
produzione e distribuzione cinematografica, fornitura/licenza di contenuti
audiovisivi (prodotti televisivi, cartoni animati), opere teatrali e spettacoli dal
vivo, licenze musicali, libri e riviste, nonché nella distribuzione e vendita di
prodotti di consumo, dell’intrattenimento, dell’esercizio di parchi tematici;

-

presente in Italia con le seguenti società:
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-

The Disney Store (Italia) S.r.l., (c.f. n. 11667650151), avente sede legale in Via
Aporti Ferrante n. 6 – 8 a Milano (MI), C.A.P. 20125, operante nella produzione
e distribuzione, tramite negozi con proprio marchio e siti di e-commerce, di
articoli vari ed oggettistica;

-

The Walt Disney Company Italia S.r.l. (c.f./p.iva n. 00726320153), società a
responsabilità limitata con socio unico la società holding per l’Europa “The Walt
Disney Company Limited” (London, Queen Caroline Street 3 fraz. Hammersmith
- UK) avente sede legale in Via Aporti Ferrante n. 6 – 8, in Milano (MI) CAP
20125, iscritta dal 15 luglio 1938 alla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi REA n. MI – 269459, operante nel settore della produzione,
edizione, diffusione e relativo commercio e distribuzione di opere televisive,
cinematografiche, musicali e cartoni animati;

-

iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 7994, in
qualità di concessionaria di pubblicità, fornitura servizi di media audiovisivi e
radiodiffusione sonora e televisiva;

-

avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio
d’Amministrazione Reed Marsha (c.f. OMISSIS); Consiglieri con rappresentanza
legale Frigo Daniel (c.f. OMISSIS) e Collier Hugh Reginald Jhon (c.f. OMISSIS)
;

-

titolare di due autorizzazioni per la fornitura di programmi televisivi in ambito
nazionale a pagamento, attualmente non attive, per i seguenti marchi: “Disney
Channel” (Aut. Min. prot. n. DGSCER/UFF.III/18634 del 24 giugno 2008);
“Disney Junior” (già “Playhouse Disney”, Aut. Min. prot. n.
DGSCER/Uff.III/32537 del 1 dicembre 2008);

-

titolare delle seguenti autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi
televisivi con i seguenti marchi: “Disney Channel” (delibera n. 466/18/CONS del
27/09/2018), “Disney Junior” (del. n. 399/16/CONS del 16/09/2016), “Disney
XD” (delibera N. 186/17/CONS), “Disney in English” (Del. n. 552/14/CONS del
31/10/2014);

3. la società oggetto di acquisizione, Twenty-first Century Fox Inc., dalla
documentazione agli atti risulta essere alla data dell’operazione:
- società costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, con sede legale in
1211 Avenue of the Americas, New York 10036, USA;
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- attiva a livello internazionale (principalmente in USA, UE, Asia e America Latina)
nell’industria cinematografica e televisiva, in particolare nella produzione e distribuzione
di contenuti audiovisivi e nella fornitura di servizi di media audiovisivi;
- public company, quotata alla borsa di New York, il cui principale azionista è il
Murdoch Family Trust;
- controllante le seguenti società: al 100%, per il tramite della società Fox UK
Production Limited, Fox International Productions Italia S.r.l (c.f. 11517861008); al
100%, per il tramite della società Fox International Channels UK Limited, Fox Networks
Group Italy S.r.l. (c.f. 07448311006, iscritta al ROC con il n. 10943 e attiva nel SIC); al
99,17%, per il tramite della società Twentieth Century Fox Film Corporation, Fox
International Productions (Italy) S.r.l. (c.f. 01128460589); al 99%, per il tramite della
società Twentieth Century Fox Home Entertainment International, Twentieth Century
Fox Home Entertainment Italy S.r.l. (c.f. 9719300155); al 96%, per il tramite della società
Twentieth Century Fox International Corporation, Twentieth Century Fox Italy S.p.a. (c.f.
00459230587);
- titolare di una partecipazione del 50% nella società Endemol Shine OPCO Holding
BV (joint venture costituita con Apollo Global Management), la quale a sua volta
controlla il 100% del capitale della società Endemol Shine Italy S.p.A. (c.f. 11062380156,
iscritta al ROC con il n. 14973), e, tramite questa, al 100%, la società Maddoll S.r.l. (c.f.
10833351009) e, al 51%, la società YAM112003 S.r.l. (c.f. 04468270964, iscritta al ROC
con il n. 17035), operanti nella produzione e distribuzione di programmi;
- titolare, per il tramite della società Fox Networks Group Italy S.r.l., di tre
autorizzazioni, attualmente non attive, per la fornitura di servizi di media audiovisivi
lineari su frequenze digitali terrestri, con i marchi: “Fox Sports” e “Fox Sports 3”
(Determina MISE n. DGSCER/DIV.III/60081 del 16 settembre 2010), “Fox Sport 4”
(Determina MISE DGSCER/DIV.III/76377 del 22 settembre 2010);
- titolare, per il tramite della società Fox Networks Group Italy S.r.l., delle seguenti
autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi con i seguenti marchi:
“Fox” (delibera n. 276/15/CONS); “Fox Crime” (delibera n. 330/17/CONS); “Fox
Animation” (delibera n. 499/3/CONS); “Fox Comedy” (delibera n. 279/15/CONS);
“National Geographic” (delibera n. 277/15/CONS); “Nat Geo People” (delibera n.
278/15/CONS); “Nat Geo Wild” (del. n. 259/18/CONS); “Fox Sports” (delibera. n.
400/13/CONS); “Fox Sport Plus” (del. n. 401/13/CONS); “Fox+” (delibera n.
556/15/CONS); “Fox One” (delibera n. 557/15/CONS);
- editore, per il tramite della società Fox Networks Group Italy S.r.l, delle seguenti
testate elettroniche: “Fox Sports”, “Mondo Fox”, “Foxlife.it”;
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4. l’operazione in esame consiste a livello globale nell’acquisizione da parte di TDWC
di alcune controllate di 21CF, inclusi gli studi cinematografici e televisivi, le reti di
intrattenimento via cavo e le attività televisive internazionali, in virtù di un accordo
(Amended and Restated Agreement and Plan of Merger) sottoscritto in data 20 giugno
2018. In data 6 novembre 2018 l’operazione è stata approvata dalla Commissione
europea, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, condizionatamente alla
cessione delle partecipazioni detenute da TDWC, attraverso la joint venture A & E
Television Networks, LLC, in quattro società attive nella fornitura all’ingrosso di canali
televisivi a pagamento in Europa (tra cui A & E Television Networks Italy S.r.l.); non
rientrano nel perimetro dell’operazione alcune attività nel settore delle news, dello sport
e della televisione (inclusa la società italiana Fox News (Italy) S.r.l.), che saranno
scorporate da 21CF prima dell’acquisizione e confluiranno in una nuova società quotata
di cui saranno azionisti gli attuali azionisti di 21CF. L’operazione sarà completata da una
serie di fusioni e riorganizzazioni all’esito delle quali le attuali TWDC e 21CF
risulteranno controllate al 100% da una nuova società del Delaware che assumerà la
denominazione di “The Walt Disney Company”;
5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi
radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso
fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che il
gruppo 21CF, tramite la società Fox Networks Group Italy S.r.l., detiene tre
autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito nazionale
mentre il gruppo TWDC non risulta detenere autorizzazioni per la diffusione di
programmi in chiaro sulle reti digitali terrestri; l’operazione in esame, pertanto, non è
idonea a determinare da parte del gruppo acquirente il superamento dei limiti previsti
dalla normativa;
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, per quanto concerne l’anno
2016, il gruppo TWDC ha conseguito ricavi pari all’ OMISSIS % del SIC – il cui valore
per il 2016 è stato quantificato dall’Autorità con delibera n. 505/17/CONS del 19
dicembre 2017 (17.640 milioni di euro) – mentre al gruppo 21CF nel 2016 sono
riconducibili ricavi nell’ambito del SIC pari all’OMISSIS %. Pertanto, l’operazione in
esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte di The Walt Disney
Corporation, anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20%
dei ricavi complessivi del SIC;
7. con riferimento alla verifica di cui all’articolo 43, comma 11, si evidenzia che i
gruppi partecipanti all’operazione, anche tramite società controllate o collegate, nel
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complesso non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori
al 40% per cento dei ricavi complessivi di tale settore;
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;
UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi
dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;

DELIBERA
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 delibera è notificata alla parte e pubblicata sul 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, 12 dicembre 2018
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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