
 

 

 

 

 

 
  

 Parigi, 3 febbraio 2020 
 

 
Vivendi ricorrerà in appello contro la decisione del Tribunale di Milano e 

continuerà a difendere i diritti degli azionisti di minoranza contro il piano di 
fusione di Mediaset (MediaForEurope) nelle corti europee 

 
 
Vivendi ha preso atto della decisione odierna del Tribunale di Milano che respinge le richieste di Vivendi e di 
Simon Fiduciaria di sospendere le risoluzioni adottate dalle assemblee di Mediaset del 4 settembre 2019 e 
del 10 gennaio 2020 in merito al piano di fusione di MediaForEurope.  
 
Il Tribunale, prendendo la decisione con carattere di urgenza, si è limitata a valutare le conseguenze di una 
sospensione del processo di fusione per entrambe le parti e ha concluso che il pregiudizio per Vivendi non 
sarebbero irreparabile nella misura in cui la società potrebbe richiedere una compensazione dei danni.   
 
Vivendi è certa che le recenti decisioni e opinioni legali, inclusa quella espressa dall’Avvocato Generale della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJEU) nel dicembre 2019, dimostreranno le sue ragioni. Vivendi 
continuerà a difendere con decisione la sua posizione con tutti i mezzi legali. Il 10 febbraio si terrà un’udienza 
presso il Tribunale di Amsterdam e altre azioni legali, sia con carattere d’urgenza sia nel merito, sono già 
state o saranno avviate in Italia e in Spagna.  
 
Vivendi è pienamente convinta che il piano di fusione di Mediaset metta seriamente in pericolo gli interessi 
degli azionisti di minoranza. Continua inoltre a ritenere che la decisione del Consiglio di Amministrazione di 
Mediaset di escludere ripetutamente alcuni azionisti di minoranza dal voto, basandosi su un’interpretazione 
della legge italiana che è stata messa in discussione dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (CJEU), verrà - infine - respinta in tribunale.  
 
 
 
 
 
Vivendi 
 
Dal 2014, Vivendi si è concentrata nella creazione di un gruppo internazionale, ma al contempo europeo, attivo nel settore della content creation, 
media e comunicazione. In ambito di content creation, Vivendi possiede forti asset nel campo della musica (Universal Music Group), del cinema 
e delle serie tv (Canal+ Group), dell'editoria (Editis) e dei giochi per dispositivi mobili (Gameloft), le principali forme di intrattenimento nel mondo 
di oggi. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, Vivendi ha acquisito la piattaforma Dailymotion e l'ha riposizionata per creare una 
nuova vetrina digitale dei propri contenuti. Il Gruppo si è unito a diversi operatori e piattaforme del comparto delle telecomunicazioni per 
massimizzare il raggio d'azione delle reti distributive. Nell’ambito della comunicazione, grazie ad Havas, il Gruppo possiede un’expertise creativa 
unica nella promozione di contenuti gratuiti e nella produzione di short format, sempre più visti su dispositivi mobili. Inoltre, attraverso Vivendi 
Village, il Gruppo esplora nuove forme di business nel live entertainment, franchising e ticketing, tutti settori complementari alle sue attività 
principali. Le diverse attività di Vivendi cooperano all’interno di un gruppo industriale integrato per creare valore aggiunto. www.vivendi.com 
 
 

http://www.vivendi.com/

