Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 433/16/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMI 7, 8, 9, 10, 11 e 12, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO
ALL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE RELATIVA
ALL’ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO ESCLUSIVO DELLA SOCIETA’
ITALIANA EDITRICE S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ GRUPPO
EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A.

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2016;
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”, di seguito denominato Testo Unico;
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. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;
VISTA la delibera n. 658/15/CONS, del 1 dicembre 2015, allegato A, recante
“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”;
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, del 24 marzo 2016 di seguito denominato Regolamento;

VISTA la nota del 1 settembre 2016 (acquisita al prot. dell’Autorità con n. 46745
del 2 settembre 2016), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento con cui i legali
rappresentanti hanno comunicato l’operazione relativa all’acquisizione da parte della
società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. (di seguito denominata anche GELE)
dell’intero capitale sociale della società Italiana Editrice S.p.A. (di seguito denominata
anche ItEdi);
RILEVATO che le suddette società operano entrambe nel Sistema Integrato delle
Comunicazioni (SIC) e, in particolare, GELE, anche attraverso società controllate, è
attiva nell’editoria quotidiana e periodica, anche on line, nella raccolta pubblicitaria e
nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, mentre ItEdi, anche tramite
società controllate, è attiva nell’editoria quotidiana, periodica ed elettronica e nella
raccolta pubblicitaria;
CONSIDERATO quanto segue:
1. l’Autorità, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del Testo Unico, 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 del medesimo
articolo 43;
2. le operazioni di concentrazione e le intese di cui all’art. 43, comma 1, del Testo
Unico sono preventivamente notificate dalle parti, in base a quanto previsto dall’articolo
4, comma 1 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS, qualora il fatturato
realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 482
milioni di euro e il fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista
l’acquisizione, attraverso l’operazione di concentrazione, sia superiore a 48 milioni di
euro;
3. l’operazione in esame, disciplinata da un Accordo Quadro, sottoscritto in data
30 luglio 2016 dalle parti e dai rispettivi azionisti, che ne definisce i termini e le modalità
di esecuzione, prevede il conferimento in GELE del 100% delle azioni rappresentative
del capitale sociale di ItEdi. L’Accordo quadro è affiancato da ulteriori patti parasociali,
che stabiliscono le modalità di designazione dei membri del C.d.A. di GELE da parte
dei relativi azionisti che subentreranno a seguito dell’operazione. In particolare, all’esito
dell’operazione, la cui realizzazione è fissata nel primo trimestre 2017 (prorogabile di
ulteriori tre mesi in caso di mancata realizzazione delle condizioni sospensive stabilite
dall’Accordo Quadro), GELE verrà a detenere il controllo esclusivo di ItEdi. Tra le
pattuizioni accessorie dell’Accordo Quadro è prevista anche l’attuazione di azioni di
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deconsolidamento delle testate quotidiane di GELE necessarie a garantire, entro la data
di esecuzione, l’ottemperanza alle previsioni di cui all’art.3 della legge 25 febbraio
1987.
4. la società acquirente, Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. risulta essere:
- società per azioni quotata con sede legale a Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 90 –
00147, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. 00488680588;
- operante nel SIC e iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) con il
numero 6291;
- sottoposta al controllo esclusivo della società Compagnie Industriali Riunite S.p.A.,
c.f. 00519120018, la quale detiene il 53,817% del capitale sociale;
- controllante le seguenti società: Elemedia S.p.A., c.f. 05703731009, società iscritta al
ROC con il n. 8805, operante nei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web, al
100%; A. Manzoni & C. S.p.A., c.f. 04705810150, società iscritta al ROC con il n. 3910,
esercente l’attività di concessionaria di pubblicità, al 100%; Somedia S.p.A., c.f.
09071360151, società operante nella distribuzione di stampa, al 100%; Finegil
Editoriale S.p.A., c.f. 06598550587, società iscritta al ROC con il n. 2871, operante
nell’editoria quotidiana e periodica anche sul web, al 99,78%; Le Scienze S.p.A., c.f.
00882050156, società iscritta al ROC con il n. 6532, operante nell’editoria periodica, al
50%; e, per il tramite della società Finegil Editoriale S.p.A., di ulteriori società, tra le
quali la società S.E.T.A. S.p.A., c.f. 00274700228, iscritta al ROC con il n. 9825,
operante nell’editoria quotidiana e periodica, al 71%;
- titolare di partecipazioni in diverse società, tra le quali: Huffingtonpost Italia S.r.l., c.f.
07942470969, società iscritta al ROC con il n. 23061, operante nell’editoria elettronica
con un quotidiano on line, al 49%; Persidera S.p.A., c.f. 04092210154, società iscritta
al ROC con il n. 13535, esercente l’attività di operatore di rete, al 30%; e, per il tramite
della società Finegil S.p.A., in Editoriale Libertà S.p.A., c.f. 01447930338, società
iscritta al ROC con il n. 13257, operante nell’editoria quotidiana e periodica anche sul
web e nella raccolta pubblicitaria, al 35%; Altrimedia S.p.A., c.f. 01138780331, società
iscritta al ROC con il n. 3470, esercente l’attività di concessionaria di pubblicità, al 35%;
Telelibertà S.p.A., c.f. 00728420332, società iscritta al ROC con il n. 70, esercente
l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, al 4,32%; per il tramite della società
Elemedia S.p.A., in Club DAB Italia Società Consortile (c.f. 97174850152), società
iscritta al ROC con il n. 18794, come operatore di rete radiofonico su frequenze terrestri
in tecnica digitale, al 37,50%.
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Con riferimento all’attività di editore, la società GELE, direttamente e tramite le sue
controllate, ha comunicato al ROC la titolarità di:
- 1 testata quotidiana nazionale (“La Repubblica”) e 17 testate quotidiane locali
(“Corriere delle Alpi”, “Gazzetta di Mantova”, “Gazzetta di Modena”, “Gazzetta di
Reggio”, “Il Centro”, “Il Mattino di Padova”, “Il Piccolo”, “Il Tirreno”, “La Nuova
Ferrara”, “La Nuova Sardegna”, “La Nuova di Venezia e Mestre”, “La Provincia
Pavese”, “La Tribuna di Treviso”, “La Città di Salerno”, “Messaggero Veneto”, editi
da Finegil S.p.A., “Alto Adige” e “Trentino”, editi da S.E.T.A. S.p.A.);
- testate periodiche (tra cui, “L’Espresso” e “Le Guide dell’Espresso”, “MicroMega”,
“Limes”, “National Geographic”, “Le Scienze”, “Mente & cervello, i supplementi al
quotidiano La Repubblica: “Il Venerdì di Repubblica”, “Trova Roma”, “Tutto Milano”,
“Affari & Finanza”, “D-La Repubblica” e, editi da Finegil S.p.A., i periodici locali “La
Sentinella del Canavese”, “Il piccolo del lunedì”, TVZap, L’Occasione”);
- testate on line (tra le quali le versioni elettroniche delle testate quotidiane e
periodiche).
In relazione all’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, la
società GELE, tramite la controllata Elemedia S.p.A., ha comunicato al ROC la titolarità
di:
-

-

-

n. 3 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi sul satellite per
i marchi “MyDeejay” (delibera n. 585/06/CONS, rinnovata con delibera n.
417/12/CONS del 04/09/2012), “Music” (delibera n. 444/06/CONS, rinnovata
con delibera n. 378/12/CONS del 02/08/2012), “Radio Capital TV” (delibera n.
307/13/CONS del 03/05/2013);
n. 3 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi sulla
televisione digitale terrestre per i marchi “Radio Capital TV” (determina MISE
Prot. n. DGSCER/DIV.III/19299 del 28/02/2011), “M2o TV” (determina MISE
Prot. n. DGSCER/DIV.III/66293 del 05/08/2011), “Onda Italiana” (determina
MISE Prot. n. DGSCER/DIV.III/83794 del 07/11/2012); attualmente tali titoli
abilitativi risultano ceduti a terzi con atto del 28 luglio 2016, il cui passaggio di
proprietà avrà effetto dal 1 ottobre 2016;
n. 3 concessioni per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità
analogica a livello nazionale “Radio Deejay” (Concessione prot. n. 906182
rilasciata in data 28/02/1994), “Radio Capital” (Concessione prot. n. 907236
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rilasciata in data 28/02/1994) e “M2o” (Concessione prot. n. 906184 rilasciata
in data 28/02/1994);
5. la società acquisita, Italiana Editrice S.p.A. risulta essere:
- società con sede legale a Torino, Via Lugaro, n. 15 – 10126, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Torino n. 00486620016;
- operante nel SIC ed iscritta al ROC con il numero 6290;
- controllata dalla società Fiat Chrysler Automobilies N.V., c.f. GB189515466, che
detiene una partecipazione al capitale della società del 77% e partecipata al 23% dalla
società Ital Press Holding S.p.A., c.f. 12532710154;
- controllante le società: Publikompass S.p.A., c.f. 00847070158, società iscritta al ROC
con il n. 6563, esercente l’attività di concessionaria di pubblicità, al 100%; Nexta S.r.l.,
c.f. 06979891006, società iscritta al ROC con il n. 8261, operante nell’editoria
elettronica, al 100%; To-Dis S.r.l., c.f. 09246740014, società operante nella
distribuzione di stampa a livello locale, al 45% (controllata congiuntamente con la
società M-Dis S.p.A. appartenente al gruppo);
- titolare di partecipazioni in diverse società, tra le quali, FCA SE.P.IN. S.c.p.a., c.f.
02255730018, società iscritta al ROC con il n. 25566, editrice di periodici, al 1,5%;
con riferimento all’attività di editore, Italiana Editrice S.p.A., direttamente e per il
tramite delle sue controllate, ha comunicato al ROC la titolarità di:
- 3 quotidiani nazionali (testate “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, “L’Avvisatore
Marittimo”);
- testate periodiche (“Giovani Calciatori de Il Secolo XIX”, “L’Automazione navale –
tecnologie per mare e trasporti”, “Origami”);
- testate on-line (tra cui, oltre alle versioni elettroniche delle testate quotidiane e
periodiche, il quotidiano “The Medi Telegraph” e il quotidiano “Nexta”, edito da Nexta
S.r.l.);
6. in relazione alle verifiche sul numero di autorizzazioni per la diffusione di
programmi televisivi, si rileva che il limite previsto dall’art. 43, comma 7, del Testo
Unico si riferisce al totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in
ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano; pertanto, non essendo
la società ItEdi titolare di alcuna autorizzazione per la diffusione di servizi di media
audiovisivi, l’operazione in oggetto non incide sul numero di titoli abilitativi per la
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diffusione di programmi televisivi sulla televisione digitale terrestre da parte della
società GELE o da società controllate o collegate;
7. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui
all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo Unico, si rileva che, per quanto concerne l’anno
2014, il gruppo riconducibile a GELE ha conseguito ricavi ai fini SIC – così come
quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di
euro) – pari al OMISSIS% e il gruppo riconducibile a ItEdi ha conseguito ricavi ai fini
SIC pari allo OMISSIS%. Pertanto, l’operazione in esame non risulta idonea a consentire
il conseguimento da parte del gruppo acquirente, anche attraverso società controllate o
collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;
8. con riferimento alla verifica di cui all’articolo 43, comma 11, è emerso che le
società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche;
9. con riguardo al divieto, di cui all’art. 43, comma 12, del Testo Unico, di
acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti
esercenti l’attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all’8%
del SIC, nonché da società controllate, collegate o controllanti, si rileva che l’operazione
non comporta la violazione della disposizione, non conseguendo la società acquirente
Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. ricavi superiori alla suddetta percentuale;
CONSIDERATO che restano impregiudicate le verifiche e le attività di vigilanza
che l’Autorità effettuerà al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di
limiti anticoncentrativi nel settore dell’editoria quotidiana, di cui alla legge 5 agosto
1981, n. 416 “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, così come
modificata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67 “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.
416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, nonché di
tutela del pluralismo;
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;
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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, 30 settembre 2016

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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