
 
 
 

 

 

 

 

DELIBERA N. 4/20/CONS 

 

 

VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL’ACQUISIZIONE 

DEL CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ EXOR N.V. DELLA 

SOCIETÀ GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. 

 

 

L’AUTORITÀ 

 

NELLA riunione di Consiglio del 15 gennaio 2020; 

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; 

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. 95/19/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. 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 
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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; 

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure 

urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni” ai sensi del quale “Il Presidente e i Componenti del Consiglio 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 

luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le 

proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli 

indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non 

oltre il 31 dicembre 2019”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132; 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale 

“All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 

dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”; 

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante 

“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato 

delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017”; 

VISTE le note del 10 gennaio 2020 (prot. AGCOM nn. 10115 e 10121) con le quali 

la società EXOR N.V. (di seguito anche “EXOR”) ha comunicato, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS, l’operazione di 

concentrazione consistente nell’acquisizione da parte della stessa del controllo della 

società GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (di seguito anche “GEDI”); 

RILEVATO che la società oggetto dell’operazione opera nel Sistema Integrato 

delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, GEDI, anche attraverso le sue controllate, è 

attiva in Italia nei seguenti settori: (i) stampa quotidiana (anche attraverso la società GEDI 

News Network S.p.A.); (ii) stampa periodica; (iii) raccolta pubblicitaria su stampa, 

online, sul mezzo radiofonico e televisivo (attraverso la società A. Manzoni & C.); (iv) 

radiofonico e (v) televisivo (attraverso la società Elemedia S.p.A.); 

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue: 
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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 EXOR N.V., dalla documentazione in atti, risulta essere: 

- società quotata presso il Mercato Telematico di Borsa Italiana, con sede in 

Amsterdam, Paesi Bassi, Gustav Mahlerplein 25, 1082 MS, iscritta presso il locale 

Registro delle Imprese al n. 64236277;  

- holding a capo di un gruppo attivo in diversi settori, tra cui quello della 

riassicurazione, della produzione di autoveicoli e dello sport professionistico, non 

iscritta al ROC; 

- sottoposta al controllo esclusivo della società Giovanni Agnelli B.V. (C.F. 

66406048) con il 52,99% del capitale sociale; la restante quota del capitale sociale è 

ripartita tra: azionariato diffuso per il 32,68%, Harris Associates L.P. per il 7,36%, 

azioni proprie per il 3,91% e Southeastern Asset Management Inc. per il 2,96%;  

-  controllante al 100% la società PartnerRE Ltd.; titolare di partecipazioni nelle seguenti 

società quotate: Juventus Football Club S.p.A. (C.F. 00470470014) al 64%, Fiat 

Chrysler Automobiles N.V. (C.F. 60372958) al 30%, CNH Industrial N.V. (C.F. 

56532474) al 27%, Ferrari N.V. (C.F. 64060977) al 22,9%, The Economist Newspaper 

Ltd. (C.F. GB340436876) con il 43,4% del capitale sociale (pari al 20% dei diritti di 

voto) e GEDI con il 5,99%; 

3. la società oggetto dell’operazione, GEDI, risulta essere: 

- società per azioni quotata con sede legale a Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 90, 

c.a.p. 00147, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al 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. (di 

seguito, anche “CIR”) (C.F. 00519120018), la quale detiene il 43,78% del capitale 

sociale; gli ulteriori azionisti di GEDI che detengono una partecipazione superiore al 5% 

sono: EXOR (con il 5,99% del capitale sociale); SIA BLU S.p.A. (C.F. 11576631003) 

(con il 5,077% del capitale) e Mercurio S.p.A. (C.F. 10201480158) (con il 5,018% del 

capitale); 

- 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% (68,39% direttamente 
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e 31,61% per il tramite della controllata GEDI News Network S.p.A.); GEDI News 

Network S.p.A. (già 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 

99,85%; GEDI Digital S.r.l. (C.F. 06979891006), società iscritta al ROC con il n. 1826, 

operante nei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web, al 100% (82,07% 

direttamente e 17,93% per il tramite della controllata GEDI News Network S.p.A.); GEDI 

Distribuzione S.p.A. (già Somedia S.p.A.) (C.F. 09071360151), società operante nella 

distribuzione di stampa, al 100%; Mo-Net S.r.l. (C.F. 0505640083), all’83% (per il 

tramite della controllata GEDI Digital S.r.l.); GEDI Printing S.p.A. (C.F. 00463700583), 

al 100% (per il tramite della controllata GEDI News Network S.p.A.); Le Scienze S.p.A. 

(C.F. 00882050156), società iscritta al ROC con il n. 6532, operante nell’editoria 

periodica, al 50%;  

- titolare di partecipazioni nelle seguenti società: Huffingtonpost Italia S.r.l. (C.F. 

07942470969), società iscritta al ROC con il n. 23061, operante nell’editoria elettronica 

con un quotidiano online, al 49%; Radio Italia S.p.A. (C.F. 06832230152), società iscritta 

al ROC con il n. 5193, operante nella radiodiffusione sonora in ambito nazionale, al 10%; 

Agenzia ANSA Soc. Coop. a r. (C.F. 00391130580), società iscritta al ROC con il n. 

5059, operante come agenzia di stampa nazionale (3,68% direttamente e 20,59% per il 

tramite della controllata GEDI News Network S.p.A.); per il tramite della società GEDI 

News Network 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 5,29%; 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%. 

Con riferimento all’attività di editore, la società GEDI, direttamente e tramite le sue 

controllate, ha comunicato al ROC la titolarità di: 

- n. 3 testate quotidiane nazionali (“La Repubblica”, “La Stampa” e “Il Secolo XIX”, 

e 12 quotidiani locali (i.e. “Corriere delle Alpi”, “Gazzetta di Mantova”, “Gazzetta 

di Modena”, “Gazzetta di Reggio”, “Il Mattino di Padova”, “Il Piccolo”, “Il 

Tirreno”, “La Nuova Ferrara”, “La Nuova di Venezia e Mestre”, “La Provincia 

Pavese”, “La Tribuna di Treviso”, “Messaggero Veneto”, editi da GEDI News 

Network S.p.A.); 
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- testate periodiche (i.e. “National Geographic Italia”, “National Geographic 

Traveller”, “Le Scienze”, “Mind Mente & Cervello”, “Limes”, “MicroMega”,  “Le 

Guide de La Repubblica” e “La Sentinella del Canavese”, oltre ai supplementi del 

quotidiano La Repubblica: “Affari & Finanza”, “Il Venerdì”, “D-La Repubblica”, 

“Trova Roma”, “Tutto Milano”;  

- testate online (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 

GEDI, tramite la controllata Elemedia S.p.A., ha comunicato al ROC la titolarità di: 

- n. 1 autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi sulla piattaforma 

digitale terrestre per il marchio “Deejay TV” (determina MISE Prot. n. 

DGSCER/DIV.III/19299 del 28/02/2011) e relativa numerazione LCN 69 e 569 

(per la diffusione simultanea in alta definizione); 

- n. 3 concessioni per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in ambito 

nazionale per i marchi “Radio Deejay” (Concessione Prot. n. 906182 del 

28/02/1994), “Radio Capital” (Concessione Prot. n. 907236 del 28/02/1994) e 

“M2o” (Concessione Prot. n. 906184 del 28/02/1994); 

- n. 1 autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi sul satellite per 

il marchio “m2o tv” (delibera n. 481/16/CONS, del 03/11/2016); 

4. l’operazione in esame si sostanzia nell’acquisizione da parte di EXOR - per il 

tramite di una società di nuova costituzione, controllata dalla stessa EXOR (d’ora in 

avanti, anche “BidCo”) - della partecipazione detenuta da CIR in GEDI, corrispondente 

al 43,78% del capitale sociale di quest’ultima, secondo i termini e le condizioni stabiliti 

dal Contratto di Compravendita sottoscritto da EXOR e CIR in data 2 dicembre 2019 

(d’ora in avanti anche l’“Accordo”). L’Accordo prevede che l’operazione in esame sia 

sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte 

delle Autorità competenti, tra cui l’approvazione della concentrazione da parte della 

Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004, e le 

Autorità antitrust di Albania, Brasile, Macedonia e Serbia. Per effetto dell’Accordo, e 

tenuto conto della partecipazione di minoranza già detenuta da EXOR in GEDI (pari al 

5,99% del capitale), EXOR verrà a disporre – direttamente e indirettamente – di una 

partecipazione complessivamente pari al 49,77% del capitale sociale di GEDI. Poiché 

GEDI detiene azioni proprie per un ammontare pari al 4,30% del capitale sociale, in 

seguito all’operazione di acquisizione, EXOR potrà esercitare, anche tramite BidCo, il 

52,01% dei diritti di voto nell’assemblea di GEDI, acquisendo, di conseguenza, il 

controllo di GEDI. Inoltre, a seguito dell’esecuzione dell’Accordo, BidCo promuoverà 
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un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sull’intero capitale sociale residuo di GEDI 

all’esito della quale potrebbe detenere la totalità del capitale sociale di GEDI o comunque 

incrementare la propria partecipazione nella stessa; 

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 

l’operazione in esame comporta l’acquisizione in capo alla società EXOR di 

un’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale 

terrestre in ambito nazionale e, pertanto, non determina da parte della stessa, anche per il 

tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi 

televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale;  

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, per quanto concerne l’anno 2017, il 

gruppo EXOR non ha conseguito ricavi nell’ambito del SIC e il gruppo GEDI ha 

conseguito ricavi pari al (omissis) del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 

9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (€ 17.478 milioni di euro per l’anno 2017). Pertanto, 

l’operazione in esame non risulta idonea a determinare da parte della società EXOR, anche 

per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento 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 le 

società partecipanti all’operazione, anche tramite società controllate o collegate, 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. 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, 

si rileva che l’operazione medesima non rileva in quanto la società acquirente non esercita 

attività televisiva in ambito nazionale; 

VISTI gli atti del procedimento; 

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. 
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La presente delibera 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, 15 gennaio 2020  

 

 IL PRESIDENTE 

 Angelo Marcello Cardani 

IL COMMISSARIO RELATORE  

Mario Morcellini  

    

 

 

 

 

 

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

Nicola Sansalone 

                       

 


