Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 273/17/CONS
VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALLA
CONCENTRAZIONE REALIZZATA ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE
DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETÀ RADIO SUBASIO
S.R.L. E RADIO AUT S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ
RADIOMEDIASET S.P.A.

L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 17 luglio 2017;
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. 125/17/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 Regolamento;
VISTA la delibera n. 10/17/CONS, del 12 gennaio 2017, allegato A, recante
“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2015”;
VISTA la nota del 22 giugno 2017 (prot. AGCOM n. 40784 del 23 giugno 2017),
con la quale la società Radiomediaset S.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del

Regolamento, ha comunicato l’operazione di concentrazione concernente l’acquisizione
da parte della medesima dell’intero capitale delle società Radio Subasio S.r.l. e Radio
Aut S.r.l., e le successive integrazioni del 23 giugno 2017 (note delle società Radio
Subasio S.r.l. e Radio Aut S.r.l. prot. AGCOM n. 40809 e n. 40814) e del 26 giugno 2017
(nota della società Radiomediaset S.p.a. prot. AGCOM n. 41335) con le quali è stata
trasmessa la notifica al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) da parte delle
società Radio Subasio S.r.l. e Radio Aut S.r.l. della rinuncia ai titoli abilitativi detenuti
dalle medesime per la diffusione televisiva dei programmi radiofonici in tecnica digitale
in ambito locale;
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 acquirente Radiomediaset S.p.a., dalla documentazione in atti, risulta
essere:
-

società per azioni con socio unico, avente sede legale a Largo Guido Donegani
8, 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 e consigliere Marco Angelo Ettore A. Giordani (c.f. OMISSIS);
amministratore delegato e consigliere 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,
dall’11 maggio 2007, 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. n. 09032310154) con il 100% del capitale
sociale, la quale, tramite società controllate e collegate, opera nel SIC nei settori
dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web, come concessionaria di
pubblicità e svolge attività di operatore di rete;
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-

controllante al 100% le società: Radio Studio 105 S.p.a. (c.f. n. 03111280156),
Virgin Radio Italy S.p.a. (c.f. n. 01538570308), iscritte al ROC, rispettivamente
con i numeri 3277 e 3180, in qualità di fornitori di servizi di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale e radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e
Radio Engineering Co. S.r.l. (c.f. n. 07184930159) iscritta al ROC con il n.
11172 in qualità di fornitore di servizi di comunicazione elettronica via satellite;
titolare delle partecipazioni: al 30% nella società Publisa S.r.l. (c.f. n.
07663150584) e al 19% nella società RMC2 S.r.l. (c.f. n. 12940970150, iscritta
al ROC con il n.14533 in qualità di fornitore di servizi di radiodiffusione sonora
in ambito locale);

-

titolare di una autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi media
audiovisivi lineari in tecnica digitale terrestre per il seguente marchio:
-

-

titolare, per tramite della controllata società Radio Studio 105 S.p.a. di una
concessione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica
a livello nazionale per il seguente marchio:
-

-

105 Television – 105 TV, LCN 157 (Aut. prot. n. DGSCER/60489,
rilasciata in data 17/09/10);

Rete 105 (concessione n. 900080, rilasciata in data 28/02/1994);

titolare, per tramite della controllata società Virgin Radio Italy S.p.a. di una
concessione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica
a livello nazionale per il seguente marchio:
-

Virgin Radio (concessione n. 906269, rilasciata in data 28/02/1994);

3.
la società acquisita Radio Subasio S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta
essere:
-

società a responsabilità limitata con sede legale in Località Colle del Bensi,
frazione Viole d’Assisi, 06081 Assisi (PG), n. REA PG - 110071, iscritta al
Registro delle Imprese di Perugia con numero, c.f. e P.IVA n. 00419950548;

-

composta dal seguente assetto amministrativo: presidente del consiglio di
amministrazione, consigliere e consigliere delegato: Rita Settimi (c.f. OMISSIS);
vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere e consigliere
delegato: Marco Settimi (c.f. OMISSIS);

-

controllata congiuntamente al 50% da Settimi Rita (c.f. OMISSIS); e Settimi
Marco (c.f. OMISSIS);

-

non controllante alcuna società;

-

iscritta al ROC con il n. 4444, dal 7 settembre 2001, in qualità di fornitore di
servizi di radiodiffusione sonora in ambito locale;
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-

4.

titolare di concessioni per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità
analogica a livello locale per i seguenti marchi:
-

Radio Subasio (concessione Prot. DCSR/VIII/90628, rilasciata in
data 7/03/1994);

-

Radio Subasio Più (voltura concessione Prot. DGCA/V/2/904684,
rilasciata in data 21/04/2004);

la società acquisita Radio Aut S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:

-

società a responsabilità limitata con sede legale in Località Colle del Bensi,
frazione Viole d’Assisi, 06081 Assisi (PG), n. REA PG - 162629, iscritta al
Registro delle Imprese di Perugia con il numero, c.f. e P.IVA n. 01838350542;

-

composta dal seguente assetto amministrativo: amministratore unico Marco
Settimi (c.f. OMISSIS);

-

controllata al 45% da Settimi Rita (c.f. OMISSIS) e al 55% da Settimi Marco (c.f.
OMISSIS);

-

non controllante alcuna società;

-

iscritta al ROC con il n. 4646, dal 21 novembre 2001, in qualità di fornitore di
servizi di radiodiffusione sonora in ambito locale;

-

titolare di una concessione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in
modalità analogica a livello locale per il seguente marchio:
-

Radio Suby (concessione Prot. 904827, rilasciata in data 1/03/1994);

5.
l’operazione in esame, integrata da una lettera di intenti in data 15 maggio 2017
seguita da un contratto di compravendita di quote stipulato dalle Parti in data 22 giugno
2017, comporta l’acquisizione da parte della società Radiomediaset S.p.a. dell’intero
capitale sociale delle società Radio Subasio S.r.l. e Radio Aut S.r.l., entrambe operanti
nel settore radiofonico locale, e delle rispettive autorizzazioni per l’esercizio radiofonico
delle emittenti: “Radio Subasio”, “Radio Subasio Più” e “Radio Suby” con i relativi
impianti e frequenze radiofoniche in ambito locale. Il contratto di compravendita risulta
essere sospensivamente condizionato all’avverarsi, entro il 30 settembre 2017, di alcune
condizioni tra le quali l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle
Autorità competenti;
6.
la società Radio Subasio ha notificato al Mise, in data 22 giugno 2017, la rinuncia
con effetto immediato delle seguenti autorizzazioni per fornitore di contenuti di
programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre, in
ambito locale a carattere commerciale:
-

aut. n. 906268/456 del 9 febbraio 2011 (Prot. n. DGSCER/IV/CNN/12182),
relativa all’emittente radio con marchio “Radio Subasio”;
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-

aut. n. 904684/1052 del 28 giugno 2011 (Prot. n. DGSCER/IV/CNN/54101),
relativa all’emittente radio con marchio “Radio Subasio Più”;

7.
la società Radio Aut ha notificato al Mise, in data 22 giugno 2017, la rinuncia
con effetto immediato della seguente autorizzazione per fornitore di contenuti di
programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre, in
ambito locale a carattere commerciale:
-

aut. n. 904827/457 del 9 febbraio 2011 (Prot. n. DGSCER/IV/CNN/12185),
relativa all’emittente radio con marchio “Radio Suby”;

8.
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 dall’operazione di concentrazione in oggetto non deriva
l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni per la fornitura di programmi televisivi in
ambito nazionale da parte della società Radiomediaset S.p.a. e, pertanto, non comporta
da parte di quest’ultima, né di società controllate o collegate, 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;
9.
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 2015 ricavi rilevanti ai fini del
SIC rispettivamente pari allo (OMISSIS)% e al (OMISSIS)% della dimensione
complessiva del SIC, così come quantificato dalla delibera n. 10/17/CONS del 12
gennaio 2017 relativa all’anno 2015 (17.076 milioni di euro); la società Radio Subasio
S.r.l. nel 2015 ha conseguito ricavi da attività economiche SIC pari allo (OMISSIS)%
della dimensione complessiva del SIC e la società Radio Aut nel 2015 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;
10.
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;
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11.
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 Francesco Posteraro, 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.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

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