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Reperto rio n. 54665                                                          Raccolta n. 20368---

--------------------------VERBALE DI ASSEM BLEA STRAORDINARIA-------------------------

-------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITA LIA NA--------------------------------------------------------

Il cinque settembre duemiladiciannove---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------5/9/2019------------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Paleocapa n. 3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti a me Arrigo Roveda, no taio con sede in Mila no, Col le gio No ta rile

di Mi lano,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------è pre sente il signor:-----------------------------------------------------------------

- FEDELE CONFALO NIERI, nato a Milano (MI) il 6 agosto 1937, domi-

ciliato per la ca rica a Mi lano (MI), via Paleocapa n. 3, quale Presidente del

Consiglio di Am ministrazione  del la----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------"MEDIASET S.P.A."--------------------------------------------------------------

con se de in Milano, Via Paleocapa n. 3, col ca pi tale so ciale di eu ro

614.238.333,28, ver sato, nu mero di iscri zione al Regi stro delle Im prese di

Milano-Monza-Brian za-Lodi, codice fiscale e parti ta iva 09032310154, so-

cie tà di na zio na li tà ita liana,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di comple ta re le

ope ra zioni di verbalizzazione dell'assemblea della so cietà, svol ta si in mia

pre senza, il giorno--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------4 (quattro) settembre 2019 (duemiladiciannove)-----------------------------

in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, operazioni che ho do cu men tato

co me se gue:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Essendo le ore 10,00 ed avendo il dr. Fedele Confa lo nie ri, as sun to la pre si-

denza dell'assem blea della so cietà convocata per oggi, in que sto luo go ed

al le ore 10, chiede a me notaio di redi gere il verba le.-------------------------------------------------------

Aderendo  alla richiesta fattami do atto di quanto segue:------------------------------------------------

il Presidente innanzitutto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ricorda che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea é stato pub bli-

cato in data 8 giugno 2019:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. sul sito internet della società;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. per estrat to, sui quotidiani "Il So le 24 Ore" e sul "New York Ti mes";--------------

e in pari data, messo a di spo si zio ne pres so il meccanismo di stoccag gio "E-

market Storage", con il se guen te------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO:----------------------------------------------------------

A. Fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di

Me diaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V.----------------

1. Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incor-
po ra zione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunica ción S.A., so-
cietà di dirit to spagnolo direttamente control lata da Me diaset S.p.A., in
Me diaset Investment N.V., società di diritto olandese interamente e diretta-
mente con trol lata da Media set S.p.A.; delibera zioni inerenti e conseguenti;-

- comunica che sono presenti, oltre al Presidente, i consi glieri si gnori:---------------

- Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore Delegato;----------------

- Marina Brogi,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Andrea Canepa,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Raffaele Cappiello,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Costanza Esclapon De Villeneuve,---------------------------------------------------------------------------------------------

- Giulio Gallazzi,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Marco Giordani,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Francesca Mariotti,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gina Nieri,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Danilo Pellegrino,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Niccolò Querci,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stefano Sala,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Carlo Secchi,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonché i sindaci, signori:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Mauro  Lonardo, Presidente,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Francesca Meneghel,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ezio Maria Simonelli,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ha giustificato la sua assenza il consigliere Marina Berlusconi.--------------------------------

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:--------------------------------------------------------------------

- tutta la documentazione relativa all'argomento previsto all'ordine del gior-

no è sta ta depositata e mes sa a di spo sizio ne del pubblico nei termini e con

le modalità pre vi ste dal la norma tiva vigen te.-------------------------------------------------------------------------

In particolare il progetto comune di fusione transfrontaliera, unita mente ai

re lativi allegati, è stato iscritto presso il Registro delle Im prese di Milano in

da ta 18 giugno 2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- in data 2 luglio 2019 sono state altresì messe a disposizione del pubblico

in for mazioni di carattere generale in formato "domanda e ri sposta" come

con sentito dal l'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;---------------------------------

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'interven to alla pre sen te as-

semblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi del le vi genti

di sposi zioni in ma te ria;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verifi cato la ri spon den za

del le dele ghe degli intervenuti, ai sensi della nor mativa vigente e degli ar ti-

coli 12 e 14 dello Statuto sociale e la società ha reso dispo ni bile pres so la

se de sociale e sul proprio sito in ternet il modulo per il con feri mento delle

de leghe ed istruzioni di vo to;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Computershare S.p.A. è sta ta in ca ricata quale rap pre sen tante de si gnato.------

Al rappresentante designato sono state rilasciate 33 deleghe per nu me ro

2.001.401 (duemilionimillequattrocentouno) azio ni.--------------------------------------------------------

In relazione all'ordine del giorno dell'assemblea, è stata promossa da Me-

diaset S.p.A. una sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del Testo

Unico della Fi nanza con l'osservanza di ogni disposizione nor mativa e re go-

la men tare re lativa, compresa la pubblicazione dell'avvi so e del prospet to in-

for mati vo pre visti dall'art. 136 del Regolamento Emittenti.----------------------------------------

Il promotore ha designato Proxitalia S.r.l. - Gruppo Georgeson - ai fini del la

rac colta  delle  deleghe  di  voto  og get to  della  sollecitazione e si è ri ser vato -

per l'eserci zio della dele ga - la facoltà di avvalersi di sostituti in di cati dal

soggetto delegato, in rela zione ai quali non ricorre alcuna delle si tua zioni ex

art. 135 decies del Te sto Unico della Finanza.-----------------------------------------------------------------------

La sollecitazione di deleghe è promossa dall'emittente, pertanto il promo to-

re, ai sen si dell'art. 138 comma 2 regolamento emittenti, è te nuto ad eserci-

ta re il voto (tramite il soggetto delegato) anche se la de lega non è rilasciata

in con formità alla propria proposta;----------------------------------------------------------------------------------------------

- l'assemblea si tiene in unica convocazione e pertanto ri sulta co sti tuita es-

sendo presenti azionisti che rap pre sen tano oltre un quinto del capitale so-

ciale.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che partecipa all'assemblea, per la prima vol ta, Vi-

.
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vendi S.A., titolare di n. 340.245.513 (trecentoquarantamilioni duecento-

quarantacinque milacinquecentotredici) azioni (pari al 28,80% del capitale,

29,92% al netto delle azioni proprie), di cui n. 113.533.301 (centotredici mi-

lionicinquecentotrentatremi latrecen touno) azioni (pari al 9,61% del ca pi-

tale, 9,98% al netto delle azioni pro prie, la "Par tecipazione Vi vendi") in te-

state al la stessa Vivendi, e numero 226.712.212 (duecentoventiseimilio ni-

sette cen tododicimi laduecentododici) (pari al 19,19% del capi tale, 19,94%

al net to delle azioni proprie, la "Parte cipazione Si mon fid") inte state fiducia-

ria mente a Simon Fiduciaria S.p.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'as sem-

blea, per quanto occorrere possa, nè Vivendi, nè Simon Fiducia ria han no ti-

to lo per eser ci ta re i di rit ti am mi ni strativi connessi a tutte le azioni acqui-

state da Vi vendi in quan to que st'ulti ma le ha acquistate e le detiene, in vio-

la zione:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) degli specifici impegni assunti anche nei confronti di Mediaset con il

con tratto sottoscritto l'8 aprile 2016 avente ad oggetto, tra l'altro, la cessione

di Mediaset Premium S.p.A., e---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) delle inderogabili disposizioni di legge di cui all'art. 43 Tusmar, come

ac certato dall'AGCOM con la delibera n. 178/17/CONS del 18 aprile 2017.--

Il  Presidente  tiene  a  sottolineare  che,  a  giudizio  della  società, gli ef fetti di

ta li viola zioni permangono tuttora, anche tenuto conto degli sviluppi delle

azioni giudiziarie generate dalla mancata esecuzione del contratto e dell'in-

testazione fiduciaria della Partecipazione Simonfid. Quindi ad av vi so del la

so cietà nè Vivendi nè Simon Fidu cia ria possono partecipare alle as sem blee

della so cietà.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La società prende peraltro atto che in data 31 ago sto 2019 il Tribuna le di

Mi lano ha accolto il ricorso presentato da Vivendi, ordi nando con ri feri-

mento all'odierna as semblea, "di ammettere le n. 113.533.301 azioni pos-
sedute di ret tamente da Vivendi S.A., pari al 9,61% del capitale so ciale di
Mediaset S.p.a. e al 9,99% dei diritti di voto, nonchè di consentire a Viven-
di S.A. in assemblea il diritto di voto e l'esercizio di ogni relativo dirit to
ammi nistra tivo inerente numero di azioni 9,61%" .----------------------------------------------------------

Il Presidente precisa che la decisione non è condivisa dalla società ma viene

ottem perata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Tribunale ha peraltro chiarito che la posizione di Vivendi è stata esamina-

ta alla luce del fatto che sia l'AGCOM (con delibera n. 178/17/CONS), sia

il Tribunale di Milano (con provvedimento caute lare pronunciato in corso

del la causa RG 50173/2018) hanno paralizzato l'esercizio dei diritti ine renti

la Par tecipazione Si monfid e in particolare quelli di voto.-------------------------------------------

Il Presidente comunica che si tratta di un elemento centrale, da cui emerge

con chia rez za che, se con do il Tribunale, l'esercizio dei di ritti di voto per la

mi sura del 19,19% delle azio ni da parte di Viven di attraverso la sua fi du cia-

ria Simon Fiducia ria è pa raliz zato fino alla definizione della pendente causa

di me rito (RG 50173/2018) e quindi che Vivendi può par te cipa re al l'o dierna

assem blea pro prio in quanto Simon Fiduciaria non vi parte cipi.------------------------------

In caso contra rio, si vio le rebbe il divieto sancito dall'articolo 43 del Tusmar.

Il Presidente comunica allora che, essendosi questa mattina presenta to il de-

legato di Simon Fiduciaria, allo stesso non è stato consentito di parte ci pare

ai lavori assem bleari, previa consegna della nota di cui il Presi dente dà let-

tu ra e che si trascrive:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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"Facciamo riferimento alla comunicazione ex articolo 83-sexies del D. Lgs.
24 feb braio 1998 n. 58 trasmessa alla scrivente so cietà (la "So cie tà" o
"Me diaset") su ri chiesta di Ersel Sim Sp.A. in data 30 agosto 2019 re lati va
alle n. 226.712.212 azio ni Mediaset detenute da Vi vendi S.A. ("Vi vendi") e
a Voi intestate fiduciariamente (la "Partecipazione Fiduciaria").-------------------------

Il consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi in data odier na, ha
va lutato la Vostra posizione alla luce, tra l'altro:--------------------------------------------------------------

(a)                           degli elementi e delle circostanze occorsi antecedente mente al
18 aprile u.s., come riassunti nella lettera che Vi è stata consegna ta in tale
data e che qui si inten dono integralmente ri chia ma ti. Tra questi, l'ordinan-
za del Tribunale di Mila no del 23 novembre 2018 (RG 50173/18), suc ces si-
vamente confermata con ordi nan za del 17 gen naio 2019 (RG 57492/19);-------

(b)                           degli eventi occorsi successivamente al 18 aprile u.s:--------------------------

 -------------------------- (i) nel procedimento RG 50173/18 da Voi promosso avanti il
Tri bu na le di Milano nei confronti della nostra Società, ivi in clusi gli argo-
menti svi lup pati nelle memorie ex articolo 183 c.p.c. scam biate me dio tem-
pore tra le parti;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- (ii) nel procedimento RG 30071/17 da noi pro mosso pen dente
avanti il Tribunale di Milano nei confronti di Viven di, ivi incluso il con te-
nuto dell'ordinanza emessa dalla dottoressa Marconi in data 29 lu glio u.s.; 

 -------------------------- (iii) nel procedimento RG 47205-47575/16 da noi pro mos so
pen dente avanti il Tribunale di Milano nei confronti di Vi vendi, ivi in cluso
il contenuto del l'ordinanza emessa dalla dottoressa Mar coni in da ta 29 lu-
glio u.s.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- (iv) nella causa pregiudiziale C-719/18 pendente avanti la Cor-
te di Giustizia dell'Unione Europea, ivi incluse le argomentazioni con tenute
nel le me morie depositate dal Governo Italiano, da Vivendi e dalla Commis-
sione Europea;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(c)                            del contenuto dell'atto di citazione notificato da Vivendi a Me-
diaset, Fininvest - Finanziaria di Investimento Fininvest S.p.A. ("Finin-
vest") e alla Vostra Società in data 2 luglio u.s., che ha da to ori gi ne al pro-
ce di mento RG 33508/19 pendente avanti il Tri bu nale di Mi la no;---------------------------

(d)                           del contenuto dell'atto di citazione da Voi notificato a Mediaset
in data 17 luglio u.s., che ha dato origine al pro ce di mento RG 40058/19
pendente avanti il Tribunale di Mi lano;-------------------------------------------------------------------------------------

(e)                            del ricorso ex articoli 669-quater e seguenti e 700 c.p.c. pro-
mosso da Vivendi nei confronti di Mediaset, Finin vest e della Vostra Socie-
tà e dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Mila no il 31 ago sto u.s.
pub blicata sul nostro sito, se zione Gover nan ce, con la quale ta le ri corso è
stato definito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------** * **--------------------------------------------------------------------------------

Sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate e con il supporto dei propri
consu lenti legali, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset:-------------------------------

-                                  ritenuto che permangono nei Vostri confronti le ec ce zioni già
sollevate in precedenza quali intestatari della Partecipazione Fiduciaria ai
sensi dell'artico lo 83-septies TUF in me rito al l'e ser cizio dei di ritti am mi ni-
strativi inerenti detta Partecipazione Fiduciaria;--------------------------------------------------------------

-                                  all'unanimità ha deliberato, con esclusivo ri fe ri mento al l'o-
dierna as semblea e impregiudicato ogni altro diritto o ecce zio ne spet tan-
tigli nell'e sercizio dei propri poteri gestori:----------------------------------------------------------------------------

.
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(i)                             di opporsi alla Vostra richiesta di esercita re i di rit ti di vo to ine-
renti al la Partecipazione Fiduciaria;------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)                           di non consentire la Vostra partecipazione ai la vo ri as sem-
bleari;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii)                         di comunicare, per quanto occorrer possa, al Presidente del-
l'Assem blea le suddette decisioni al fine di consentirgli l'esercizio delle pre-
ro ga tive allo stesso riservate.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al fine di rispettare il principio della parità informativa, oltre che le speci-
fi che norme in materia, le decisioni sopra illustrate vengono re se note an-
che al mercato con comunicato stampa.------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto occorrer possa, Vi informiamo che le suddet te de ci sioni so no
state fatte proprie dal Presidente dell'Assemblea, il quale ha di chiarato di
con di videre le va lutazioni del Consiglio di Amministrazione."---------------------------------

Il Presidente comunica quindi che par te ci pa no, in pro prio o per de lega, al-

l'a per tu ra del la stes sa n. 608  le gitti mati al vo to rap pre sen tanti, in pro prio e

per de le ga, nu mero 739.227.425 azio ni or di na rie, pa ri al 62,581288% del le

n. 1.181.227.564 azio ni co sti tuenti il ca pi tale so cia le, tut te ammesse al vo-

to.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara quindi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che l'assemblea, regolarmente convocata, é valida mente co stituita a termi-

ni di leg ge e di statuto e può deliberare sull'argomento al l'or dine del gior no;-

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazio ne del l'ordine

del giorno dell'assemblea nè proposte di deliberazione su ma te rie già all'or-

dine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Te sto Uni co del la Fi nan za e

che per far fronte alle esi genze tec niche ed or ga nizza tive dei la vori, as si sto-

no al l'as sem blea al cuni di pen denti e collabo ra tori della so cietà, tra i quali il

se gre tario del Con siglio di Ammini strazione signora Ema nuela Bian chi che

lo as si sterà nel cor so della riunio ne as sem bleare;----------------------------------------------------------------

- che é stato consentito di assistere all'assemblea, anche me diante col le ga-

mento te levisivo a circuito chiuso, ad esperti e ai rappresentanti della socie-

tà di re visione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che la registrazione audio e video dell'assemblea viene ef fettua ta al so lo

fi ne di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documen tare quan to

tra scritto nel verbale.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questa e ulteriori informazioni sono contenute nel documento infor mativo

in mate ria di protezione dei dati personali af fis so al l'in gres so.----------------------------------

Precisa altresì che tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verran no

con servati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la

Di rezione Affari Societari di Mediaset S.p.A.-----------------------------------------------------------------------

Il Presidente cede la parola alla signora Emanuela Bianchi per for ni re al-

cune in for mazioni richieste ai sensi della normativa vigente:-------------------------------------

La signora Emanuela Bianchi dichiara:--------------------------------------------------------------------------------------

- che il capitale sociale é di euro 614.238.333,28 (seicentoquattordici mi lio-

ni due centotrentottomilatrecentotrentatre    virgola   ventotto),  sud di viso  in  n.

1.181.227.564 (unmiliardocentoottantunmilioniduecento ventisette mi lacin-

quecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nomi nali euro 0,52 (ze ro vir-

go la cinquantadue) ciascuna;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che alla data odierna il soggetto che partecipa direttamente o indi retta men-

te, in mi su ra su periore al 3% del capitale sociale di Mediaset S.p.A, è il se-

guen te:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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- Silvio Berlusconi indirettamente tramite Fininvest S.p.A. numero

521.803.991 (cinquecentoventunmilioniottocentotremilanovecento novantu-

no) azioni pari al 44,175 % (quarantaquattro virgola cento settantacinque per

cento).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal sito Consob risulta al tresì:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vivendi S.A. numero 340.245.513 (trecentoquarantamilionidue centoqua-

ranta cinquemilacinquecentotredici) azioni pari al 28,80% (ventotto virgola

ottanta per cento), di cui numero 113.533.301 (cen totredicimilionicinque-

centotrentatremila trecentouno) pari al 9,61% (nove virgola sessantuno per

cento) con diritto di vo to e nu mero 226.712.212 (duecentoventiseimilioni-

settecentododicimiladuecen tododici) pari al 19,19% (diciannove virgola di-

ciannove per cento) il cui di rit to di vo to è eserci tato da Er sel Sim S.p.A.;-------

- che alla data odierna la società detiene in portafoglio numero 44.068.922

(quaran taquattromilionisessantottomilanovecentoventi due) azio ni pro prie

senza di ritto di voto, pari al 3,73% (tre virgola settantatre per cento) del ca-

pi tale socia le.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Segretario comunica che saranno allegati al verbale dell'assemblea e sa-

ranno a di sposizione degli in tervenuti:----------------------------------------------------------------------------------------

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,

com pleto di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazio ne del numero

delle azioni per le quali é stata effettuata la comunica zione da parte dell'in-

termediario all'emit tente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico del-

la Finanza;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevo le, voto

contra rio,  si  sono  astenuti  o  dichiarati non votanti o si sono al lontanati pri-

ma di una vota zione, sia essa effettuata per alzata di ma no che elettronica-

mente, e il relativo nu mero di azioni possedute.-------------------------------------------------------------------

Sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli inter venti con

l'indi cazione nominativa degli intervenuti, le risposte forni te e le eventuali

di chiarazioni a commento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fermo restando quanto già detto in relazione alla posizione di Simon Fi du-

cia ria S.p.A. e di Vi vendi S.A., il Presidente richiede formalmente che i

par teci panti al l'assemblea di chia rino l'eventuale loro carenza di le git ti ma-

zione al voto ai sensi del le vi genti disposi zioni di legge.----------------------------------------------

Nessuna dichiarazione viene resa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente precisa che per esigenze funzionali al corretto svolgi mento dei

la vo ri as sem blea ri, nei lo cali in cui si tiene l'assemblea non possono essere

uti liz za ti siste mi di con nessione wireless e telefoni cellulari.-------------------------------------

Comunica che le votazioni avverranno tramite utilizzo di apposito te le co-

mando "radiovoter", le cui istruzioni sono state consegnate unita mente alla

documentazio ne messa a di sposizione dei par teci panti.-------------------------------------------------

Cede quindi la parola nuovamente alla signora Emanuela Bianchi per co-

mu ni ca re le mo da li tà di svol gimento delle votazioni.-----------------------------------------------------

La signora Emanuela Bianchi comunica che all'atto della registrazio ne, cia-

scun avente diritto al voto ha ricevuto un "ra diovoter" nel qua le e' me mo-

rizzato il suo codice di identificazione e le rela tive azioni possedute. Il "ra-

diovoter" e' ad uso strettamente personale e fun ge anche da pass per l'ac ces-

so ai locali in cui si tiene l'assemblea. Nel corso dell'assemblea ciascun par-

te cipante potra' uscire dalla sala del l'assemblea ac costando il "radio vo ter"

as se gnato ad uno dei lettori ap posita mente predispo sti per la rilevazione

.
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del l'ac cesso alla sa la as sembleare e consegnan do i "radiovoter" al perso nale

di sor veglian za.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al rientro in sala, il partecipante, previo ritiro del "radiovoter", do vra' ac co-

stare il "radiovoter" as segnato ad uno dei lettori apposita mente predispo sti

per la rilevazio ne dell'accesso. Cio' comportera' la rilevazione nel siste ma

in formatico  della sua "presenza".----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le votazioni avverranno come segue:------------------------------------------------------------------------------------------

l'apertura e la chiusura di ciascuna votazione saranno segnalate me diante il-

lumi nazione, rispettiva mente di colore verde per l'apertura e di colore ros so

per la chiu sura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aperta la votazione, ciascun partecipante potra' esprimere il proprio voto di-

gitando:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tasto verde - favorevole,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tasto rosso - contrario,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tasto giallo - astenuto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il voto non puo' essere validamente espresso prima dell'apertura della vota-

zione. Durante la votazio ne è possibile ripetere l'espressione di voto rise le-

zionando uno dei citati tasti. La conferma del vo to e' ef fettuata premen do il

tasto "ok".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coloro che non esprimono alcun voto o non confermano il proprio voto sa-

ranno considerati non vo tanti. In caso di problemi tecnici in ordine al fun-

zionamento del "radiovoter", i partecipanti po tranno rivolgersi al perso nale

addetto presso l'apposi ta postazione. Al termine di ciascuna votazione il

pre sidente proclamera' i relativi ri sultati che verranno proiettati sullo scher-

mo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nel l'ambi to

delle azioni comples sivamente rappresentate dovranno re carsi alla posta zio-

ne di "voto assistito".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si segnala che la procedura di votazione per le deliberazioni all'ordi ne del

giorno sara' elettronica, salvo diversa proposta da parte del Presidente, men-

tre le altre vota zioni saranno effettuate per alza ta di mano o per appello no-

minale. In quest'ultimo caso i contrari e/o astenuti dovranno comu ni care il -

loro nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il nume ro del le

azioni rappresentate in proprio e/o per delega. I votanti po tranno ve ri fi care

la propria manifestazione di voto recandosi al l'apposita po sta zione.---------------------

Riprende la parola il Presidente il quale prima di passare alla tratta zione

del l'ar gomento  all'ordine  del giorno, comunica che la richiesta di interven to

po trà essere segnalata al Se greta rio del Consiglio si gnora Emanuela Bian-

chi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La parola ai soci seguirà l'ordine di presentazione delle richieste di in terven-

to.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soci alla discussio ne, la

du rata massima di ciascun intervento, su ciascun punto all'ordi ne del gior-

no, non potrà es sere superiore a cinque minuti e gli even tuali inter venti di

repli ca non potranno es sere superiori a tre minuti.--------------------------------------------------------------

L'azionista Marco Bava dichiara di opporsi sul punto.----------------------------------------------------

Al termine degli interventi sarà fornita risposta alle domande, previa even-

tua le so spensione dei lavori assembleari.----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa che alle domande pervenute per iscritto, ai sensi del-

l'ar ticolo 127-ter del Testo Unico della Fi nanza, è stata fornita ri sposta pri-

.
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ma del l'as sem blea mediante pubblicazione sul sito internet della società del

do cumento distribuito a cia scu no de gli aven ti di ritto al vo to al l'ini zio del l'a-

du nanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il testo delle domande e delle risposte viene allegato sotto -A-.-------------------------------

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento al l'or dine del gior-

no di cui al punto 1: Approvazione del progetto comune di fusione tran-

sfron taliera per in cor po razione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España

Comu ni cación S.A., so cietà di diritto spagnolo di rettamente control lata

da Me diaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., società di diritto olande-

se inte ramente e diretta mente con trol lata da Mediaset S.p.A.; deliberazio-

ni ine renti e conse guenti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente ricorda che i consigli di amministrazione di Mediaset e Me dia-

set España han no de li be rato di proporre ai rispettivi azionisti la creazione di

una nuova hol ding at traverso la fusione per incorpora zione di Mediaset e

Mediaset España in una società di diritto olande se intera mente e diretta-

men te control lata da Mediaset, che assumerà la denomi nazione "MFE -

ME DIA FOREUROPE N.V.".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da  un  punto di vista strategico, operativo e industriale, l'operazione si po ne

l'obiet tivo di creare un gruppo pan-europeo nel settore del l'enter tainment e

dei media, con una posizione di leadership nei pro pri mercati di riferimen to

e una scala che gli per metta di essere mag giormente com petitivo e aumen ta-

re potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa.

Una solida struttura patrimoniale coniu gata ad una forte generazione di cas-

sa con sentirà a MFE di ave re capacità finanzia rie adeguate a svolge re un

ruolo cen trale nel con testo di un possibile fu turo scena rio di consoli da-

mento del l'in dustria televisiva e media euro pea.------------------------------------------------------------------

La creazione di una holding in Olanda risponde alla necessità di tro vare una

sede neutrale e adeguata alla realizzazione di un progetto così ambi zio so

(co me testimo niato da altre società che hanno adotta to la medesi ma strut tu-

ra so cietaria). Costitui sce un passo importante verso lo svi luppo di una so-

cietà media pienamente integra ta, che pos sa diventare leader nel mercato

dell'in trattenimento, lineare e non li neare, in Euro pa, facendo leva su piatta-

forme tecnologiche di pro prietà e su dati di profila zione dei propri spettatori

per po ter compete re ad armi pari al l'interno di un merca to dei media in con-

tinua evolu zione.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In un panorama competitivo in continuo sviluppo, la realizzazione di eco-

no mie di scala, la capacità di sviluppare un'offerta di prodotti di in tratteni-

men to ad elevato contenuto tecnologico e l'internazionaliz zazione del busi-

ness di ventano tutti ele menti cruciali per realizzare una proficua strategia di

svi luppo all'altezza di una me dia company moderna.-------------------------------------------------------

E' un progetto in cui il vostro management crede fermamente, pensa to per

creare valore per tutti gli azionisti che vorranno seguire la so cietà, i quali

be ne fi ce ranno delle sinergie già ricordate, di una distri buzione di dividendi

per 100 milioni e di un buy back di azioni per complessivi 280 milioni.----------

E' un progetto, sottolinea, disegnato tenendo ben a men te le re spon sa bilità -

verso la forza lavoro del Gruppo e ver so le co mu nità che ospi ta no: le va rie

realtà operative resteranno nei ri spetti vi paesi e lì con ti nue ranno a pa gare le

tasse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E',  insomma,  un  progetto  da  cui  dipende,  ad  avviso della società, il futu ro

del Grup po. La scelta che viene chiesta all'assemblea di fare è tra ri manere

.
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so ci di real tà confina te ai rispettivi ambiti nazionali - con tutto ciò che ne

con se gue, an che in ter mini di progressivo calo di fatturato e, quindi, di con-

tra zione de gli inve stimenti e perdita di competitività - e porre le basi per di-

ven tare il primo operatore pan-euro peo, aggregando, sperabilmente in tem pi

brevi, al tre real tà, an che esse consapevoli del fat to che per so prav vi ve re oc-

corre cam biare pelle e, soprat tutto, dimensio ne.-------------------------------------------------------------------

Il Presidente non crede si possa genuinamente dubitare che sia un pro getto

mos so esclu si vamente da finalità industriali: lo si è scritto e lo si è di mo-

stra to nei fatti in vestendo una cifra significati va in PROSIEBENSAT.1.

Con que sta, e con altri ope ratori di primo piano, la socie tà ha già av viato

dialo ghi pro mettenti per un futuro pan-europeo.------------------------------------------------------------------

Il Presidente evidenzia che questi elementi, oggettivi e inconfutabi li, ven go-

no tra scu ra ti da Vivendi, soggetto concorrente, secondo il quale tut to avreb-

be il solo fi ne di mutare la governance di Mediaset a suo danno. Vi vendi sta

cer cando di far pas sare in secondo piano la valen za indu striale del progetto

che inve ce deve essere al centro della valu tazione odierna da parte dell'as-

sem blea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente non si dilunga sui danni che questo concorrente ha già creato,

e con ti nua a creare, alla società: purtroppo gli azionisti li co no scono. Il Pre-

si dente si limita a sot to li neare che il progetto indu striale che oggi viene sot-

to posto al la va lu ta zione dell'assemblea è pro prio quello che quel con cor ren-

te ha sem pre di chia rato di vo ler realizzare per sé e da sè. Per questo vi si

op pone con tan ta vee men za. Ma è bene sotto li neare che nel farlo si tro va in

una tipi ca si tua zione di con flitto di interessi, cioè quella del socio che giudi-

ca una pro posta non in base al l'inte resse so ciale ma al proprio, diver so, in te-

resse per sonale.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente invita la signora Bianchi a dare lettura dei documenti re lativi

al l'ar gomento all'ordine del giorno.------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende la parola il dr. Rolando Vitrò, delega to dell'azionista "Finan ziaria

d'In ve stimento    Fininvest  S.p.A.",  il  quale  in  considerazione  del  fatto  che

tut ta la docu mentazione e' stata depo sitata ai sensi di legge e pubbli cata sul

si to in ternet della societa' ed e' a di sposizione degli in tervenuti, propone di

omet terne la let tura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'azionista Marco Bava concorda con il socio chiede però all'Ammi ni stra-

tore dele gato di approfondire il contenuto dei documenti.--------------------------------------------

Il Presidente rinvia ogni discussione sui contenuti all'apposita sede.--------------------

La proposta dell'azionista "Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A.",

mes sa ai voti per alzata di ma no, ri sul ta approvata a maggio ran za, con l'a-

sten sione del solo azionista Marco Bava.---------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente invita la signora Emanuela Bianchi a dare let tura del la propo-

sta di de li bera zio ne sul punto 1, contenuta a pagina 46 della re lazione che è

sta ta distribuita e proiettata sullo schermo.------------------------------------------------------------------------------

"L'assemblea--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera (unita mente
ai rela tivi allegati, tra cui la versione proposta dello statuto di Mediaset In-
vest ment N.V.) relativo alla fusione per incorporazione di "Mediaset S.p.A"
e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V."
(che, a seguito della efficacia della fu sione, assumerà la denominazione
"M FE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese intera-

.
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mente e diret tamen te con trollata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in
Amster dam (O lan da) e uffi cio principale in viale Europa 46, 20093 Colo-
gno Mon zese (Mi lano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al
n. 70347379, la qua le, in conse guenza della fusio ne, emetterà massime n.
1.500.000.000 nuo ve azioni ordi narie da nominali euro 0,01 (zero virgola
zero uno) cadau na, con diritto alla partecipazione agli utili eventualmente
distribuiti a parti re dal pri mo giorno dell'esercizio so ciale in cui la fusione
sarà divenuta effi ca ce, da asse gnare, in regime di demateria lizzazione ed
attraverso il sistema di ge stio ne accentrata applicabile, in appli cazione dei
rispettivi rapporti di cam bio e del le modalità di assegnazione previsti nel
progetto  comune di fu sione tran sfron taliera:-------------------------------------------------------------------------

(i) agli azionisti di "Mediaset S.p.A.", diversi dalla stessa, senza con guaglio
in de naro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi del l'articolo 2437,
com ma 1, del codice civile e dell'articolo 5 del decre to legislativo
108/2008; e-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) agli azionisti di "Mediaset España Comunicación, S.A.", diversi dalla
stes sa e da Mediaset S.p.A., senza conguaglio in denaro, fermo restando il
di ritto di recesso ai sensi dell'articolo 62 della legge spa gnola 3 aprile
2009, n. 3 (co me successiva mente modificata) e degli articoli 348 ss. del
de creto legi slati vo reale 2 luglio 2010, n. 1;--------------------------------------------------------------------------

2. di prendere atto che la società incorporante, in aggiunta alle azio ni ordi-
na rie e in conformità con le disposizioni del nuovo statuto del la medesima
e con i "termini e condizioni delle azioni a voto specia le", allegati al pro-
getto comune di fusione transfrontaliera rispetti vamente quali allegato 2 e
allega to 5, potrà emettere azioni a voto speciale A, da nominali euro 0,02
(zero vir gola zero due) cadauna, cui sa ranno attributi diritti di voto ulterio-
ri al di rit to di voto attribui to da ciascuna azio ne ordinaria, da assegnare
agli azio ni sti della so cietà incorporante, diversi dalla stessa, che ne abbia-
no fat to va li damente ri chiesta e che siano legittimati a ricever le; le azioni a
voto spe cia le A, che non costituiranno parte dei rapporti di cambio e non
saran no ne go ziabili sul mer cato, potranno essere convertite in azioni a vo-
to spe ciale B da nominali euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna,
cui sa ranno at tribu ti diritti di voto ulteriori ai diritti di vo to attribuiti da
ciascuna azione a voto speciale A, le azioni a voto speciale B potranno es-
sere conver tite in azioni a voto speciale C da nominali euro 0,09 (zero vir-
gola zero no ve) ca dauna, cui saranno at tributi diritti di voto ulteriori ai di-
ritti di voto attribuiti da ciascu na azione a voto speciale B;---------------------------------------

3. di stabilire che il perfezionamento della fusione e la successiva li quida-
zio ne dei recessi, di cui al punto 1) che precede, siano condi zionati all'av-
ve ra mento delle condizioni sospensive di cui al para grafo 17.1 del progetto
co mune di fusione tran sfrontaliera, fermo re stando che Mediaset S.p.A. e
Me diaset  España  Comunica ción, S.A. potranno congiuntamente rinunciare
al l'av vera mento delle condizio ni di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v);------

4. di non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di parte cipa-
zio ne dei lavoratori, ai sensi della sezione 2:333K, paragrafo 12, del codi-
ce ci vile olandese; pertanto, non sarà costituito alcun orga nismo speciale
ai fini della negoziazione, e le disposizioni di cui alla sezione 1:31, para-
grafi 2 e 3, dell'Employee Involvement (European Countries) Act troveran-
no applica zio ne;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. di conferire al consiglio di amministrazione ogni facoltà e potere neces-

.
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sa rio ov vero anche solo opportuno al fine di rinunciare all'av veramento
delle condizioni sospensive di efficacia della fusione di cui al paragrafo
17.1, pun ti (iv) e (v), del progetto comune di fusione transfrontaliera;---------------

6. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presi dente
pro-tempo re in carica, al vice-presidente e amministratore de legato
pro-tem pore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiunta-
men te fra loro, ciascuno con fa coltà di sostituire a sé spe ciali mandatari,
tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, nel rispetto delle disposi-
zioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione tran-
sfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e ac certare l'avvera-
mento o la ri nuncia, ove pre visto, di ciascuna delle condi zioni so spensive di
cui al pro getto comune di fu sione transfrontaliera e di ri lasciare e sot to-
scri vere atti, dichiarazio ni e co municazioni in relazione a tale circostanza,
sta bilire gli ef fetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in
ge nere e com piere tutto quanto necessario od anche solo oppor tuno per il
buon fine del l'o perazione stessa."---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente apre la discussione.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende la parola l'avv. Andrea Ferrero, delegato del socio Eurizon Capital

SGR S.p.A. dando lettura del testo di intervento la cui trascrizione si allega

sot to -B-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende poi la parola il rappresentante del socio Vivendi S.A., Caroli ne Le

Ma sne De Chermont, la qua le svolge il suo intervento in ingle se, intervento

che  viene  di  seguito  trascritto  in  lingua italiana. Per agevolare la compren-

sio ne degli interventi, l'intervento è stato ac compagnato da una traduzione

si multanea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Egregio Presidente, cari azionisti,---------------------------------------------------------------------------------------------

È la prima volta che Vivendi partecipa a un'assemblea di Mediaset da
quan do è di ventata il suo secondo azionista nel dicembre 2016. Siamo sem-
pre stati molto at tenti, infatti, a non interferire con l'attivi tà d'impresa di
Media set.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbiamo chiesto di partecipare e votare all'ultima assemblea dello scorso
aprile unicamente perché eravamo preoccupati che l'introdu zione del voto
maggiorato avvantaggiasse indebitamente Fininvest, ma, come tutti ricor-
da no, il Consiglio di Amministrazione di questa società ci ha illegittima-
mente impedito di farlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di conseguenza, siamo stati costretti a chiedere al Tribunale di Mi lano un
provve dimento cautelare per poter essere presenti e votare all'assemblea di
oggi, cruciale per l'esistenza stessa di Mediaset.-----------------------------------------------------------------

La riorganizzazione transfrontaliera del gruppo, che è oggetto del voto di
og gi, presentata sotto le sembianze di una fusione transfron taliera, non ha
un chiaro scopo industriale. Le attività del gruppo in Italia e Spagna ri-
mar ranno, infatti, in variate.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anche gli analisti e gli investitori si interrogano sul merito del l'o pe ra zio ne
propo sta, in quanto non creerebbe valore per tutti gli azioni sti.------------------------------

A dire il vero, persino l'amministratore delegato di Mediaset ha am messo
che que st'operazione è guidata da considerazioni di governan ce. Infatti, il
suo scopo e il suo effetto è quello di conferire a Finin vest il potere perpetuo
di nominare tutti gli amministratori di Media ForEurope e di approvare tut-
te le future delibere dell'as semblea del la nuova società.-----------------------------------------------

In breve, questa fusione comporterà l'immediato e totale annulla mento dei

.



 12 

diritti degli azionisti di minoranza, senza nemmeno pagare un premio agli
in vestitori di minoranza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, non è vero che il sistema di governance che oggi viene impo sto è
co mune  nei  Paesi Bassi e apprezzato dagli investitori. È suffi ciente leggere
il report di ISS per confermare che non è questo il ca so.----------------------------------------------

Per raggiungere questo risultato, il Consiglio di Mediaset ha dovuto impe-
di re a Si mon Fiduciaria di votare con le azioni che detiene in ottemperanza
a una decisione dell'AGCom. Questo rende di per sé la deliberazione as-
sem bleare di oggi illegitti ma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset è responsabile per la decisione
di escludere Simon: contrariamente alle dichiarazioni pub bliche rese da
Me diaset, non c'è alcuna decisione giudiziale che proibisca a Simon di vo-
ta re. E la decisione del Consiglio è basata sulla interpretazione di una di-
spo sizio ne che, anche secon do la Com missione Europea, è contraria al di-
ritto del l'Unio ne Europea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tramite le proprie ripetute decisioni, il Consiglio di Amministrazione di
Me diaset ha ora posto la società in una posizione di incertezza giuridica.-----

Per essere chiari, in quanto azionista rilevante di Mediaset, Vivendi avreb-
be ovvia mente accolto con favore una genuina operazione di respiro euro-
peo basata sulle "best practice" in tema di governance, che generasse valo-
re per tutti gli azionisti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfortunatamente, questo non è quanto sta accadendo oggi e Vivendi non
avrà altra scelta se non quella di votare contro la proposta di fu sione e di
ri correre ad ogni rimedio legale in ogni giurisdizione rile vante al fine di
con testare la legittimità della struttura di MFE.-----------------------------------------------------------------

Grazie per la Vostra attenzione.".---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende la parola l'azionista Marco Bava il quale sottolinea che la vera sor-

pre sa è l'atteggiamento di Pier Silvio Berlusconi.----------------------------------------------------------------

Se fosse al suo posto non giocherebbe in difesa ma in attacco.---------------------------------

Ritiene che il futuro della televisione sia sui satelliti e che pertanto non sia -

neces sario avere una rete di interconnessione.-----------------------------------------------------------------------

Con la delibera oggi sottoposta all'assemblea si rischia di essere invischia ti

in una ope ra zio ne con tro pro du cen te.---------------------------------------------------------------------------------------------

Per la legge Gasparri infatti Vivendi non può avere oltre il 9%. Ci si do-

manda  quin di perchè si è scelto un or di na mento me no protettivo.-------------------------

L'azionista invita a non confondere una par te ci pa zione azio naria con una

part ner ship. Avere una partecipazione nella società tedesca PROSIEBEN-

SAT.1 non equi vale ad avere una part ner ship.-----------------------------------------------------------------------

Chiude evidenziando come a suo giudizio il perimetro del business, una

vol ta com ple ta ta l'o pe ra zio ne, non cam bie rà. L'o perazione avrebbe potuto

es sere fat ta an che te nen do la so cietà in Ita lia.-----------------------------------------------------------------------

Il rischio è che gli azionisti abbandonino la nave.---------------------------------------------------------------

Chiede all'Amministratore Delegato di spiegare meglio cosa abbia in testa.---

Prende poi la parola il dr. Rolando Vitrò in rappresentanza dell'azio nista

"Fi nan ziaria d'Investimento Fininvest S.p.A.", il quale dà lettura del seguen-

te in tervento che si riporta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Buongiorno,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

intervengo in rappresentanza del socio Fininvest.--------------------------------------------------------------

Ho ascoltato gli interventi dei soci che mi hanno preceduto. Per pri ma cosa
vorrei ribadire il pieno supporto di Fininvest al progetto strategico elabo-

.
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ra to dal Consi glio di Amministrazione di Mediaset. Nella nostra qualità di
azioni sti di controllo ne condividiamo la fina lità industriale, ossia quella di
trasfor mare Mediaset in un grande operatore pan-europeo. Crediamo che
questa tra sformazione sia es senziale per affrontare senza timori la sfida di
un mercato globale e creare valore per tutti gli azionisti.--------------------------------------------

Valutiamo anche in modo molto positivo l'attenzione che il Consiglio di
Am mini strazione di Mediaset ha dimostrato nei confronti di tutte le consti-
tuen cies. Il Pre sidente Confalonieri ha giustamente sottoli neato nel suo in-
ter ven to di apertura che, nell'assoluto rispetto della forza lavoro del Grup-
po Me diaset e delle comunità che lo ospitano, le varie realtà operative re-
ste ranno nei ri spet tivi Paesi e lì conti nue ranno a pagare le tasse.------------------------

Ci preoccupa, invece, il tentativo, in particolar modo di un so cio di scre di-
tare tutto questo, soprattutto perchè ne conosciamo la ra gio ne.------------------------------

Vivendi ha fatto di tutto per acquisire il controllo di Mediaset, anche avan-
zando offerte a più riprese, per diventare lei, e non Mediaset, un player pa-
n-europeo con attività in tutti i Paesi dell'Europa del Sud. Su questo vo glia-
mo fare chiarezza. Fi ninvest crede nel progetto industriale proposto dal
Consi glio di Amministrazione di Mediaset, ne condivide le finalità strategi-
che e ritiene fondamentale che Media For Europe persegua con determina-
zione l'o biettivo di diventare "la nuova casa della televisione europea".----------

Da parte sua Fininvest non farà mancare il proprio supporto di azionista
fe dele e di lungo termine, sperando di incontrare compagni di viaggio con
la propria stessa etica degli affari.".---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente sospende la riunione al fine di consentire di redigere le ri sposte

alle domande formulate.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle ore 11,23 il Presidente riapre la seduta e comunica che sono presen ti n.

609  le gitti mati al vo to rap pre sen tanti, in pro prio e per de le ga, nu mero

739.234.985 azio ni or di na rie, pa ri al 62,581928% del le n. 1.181.227.564

azio ni co sti tuenti il ca pi tale so cia le, tut te am messe al vo to.----------------------------------------

L'assemblea pertanto continua ad essere validamente costituita.------------------------------

In merito ai due punti toccati dall'intervento di Eurizon, il Presidente comu-

ni ca che:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Sul tema loyalty shares in soli 30 giorni.---------------------------------------------------------------------------

i. Il meccanismo di voto speciale prevede un periodo di assegnazio ne inizia-

le con clusosi lo scorso 26 agosto ma lascia aperta la possibilità a tut ti gli

azio nisti legitti mati di richiedere le azioni a voto speciale in qualsiasi mo-

mento successivamente all'esecuzione della fusione e ot tenerle decorsi i pe-

riodi pre visti nel rispetto dei ter mini e condizioni applicabili.----------------------------------

B. Sul tema moltiplicatore ampiamente disallineato---------------------------------------------------------

i. Si contesta l'affermazione in quanto esistono precedenti in tal sen so, ben

no ti ad Eurizon.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella specifica operazione l'ambizione e la complessità del progetto in du-

striale di integrazione europea è tale per cui soprattutto nei primi anni, i più

importanti nello sviluppo e nell'ottenimento dei risparmi e delle efficien ze,

è fondamentale avere un azionariato stabile e un ma nagement coeso. Il pia-

no di special voting shares è stato studiato sul la base di queste considera-

zioni.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento all'intervento di Vivendi S.A., il Presidente prende atto del-

le di chiarazioni di Vivendi che ignora no un fatto chiaro.----------------------------------------------

Vivendi è stata ammessa all'odierna assemblea per ordine del Tribu nale di

.
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Milano che ha emesso il proprio provvedimento sul presup posto che Simon

Fiduciaria non sia ammessa ai lavori assembleari.--------------------------------------------------------------

Per il re sto, ci si rimette a quanto contenuto nei documenti pubblica ti e nel-

le ri spo ste alle do mande pre sentate prima dell'assemblea.--------------------------------------------

Con riferimento alla domanda sulla creazione di valore il Presidente sot to-

linea che la proposta operazio ne è for te men te ca rat te riz zata dal la na tu ra in-

du stria le e si pone l'obiettivo di crea re un gruppo pa n-eu ropeo nel set tore

del l'enter tain ment e dei me dia, con una posi zione di leader ship nei mer cati

di ri feri mento e una scala che per metta al Gruppo Mediaset di es sere mag-

gior mente compe titivo e aumentare poten zial mente il proprio raggio di

azio ne ad altre nazioni in Europa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'operazione genera risparmi ed efficienze per oltre 100 ml di euro all'anno,

a livel lo di risultato operativo, che si traduce in un in cre men to di 800 ml di

euro (cir ca il 20% della at tuale ca pita liz za zione pro for ma di MFE). L'o pe-

ra zione è ac cre tive dal pri mo anno a livello di Earnings per Share.-----------------------

Inoltre l'operazione prevede immediatamente dopo il completamento della

fusione un dividendo di 100 ml di euro e un buy back fino a 280 ml di euro

(fino a 3,4 euro per azione).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vivendi in questi mesi dopo l'annuncio non ha fatto alcuna obiezione di na-

tu ra in dustriale sul piano proposto e non ha contestato neanche una delle

vo ci di ri sparmio e di efficienze presentate al mercato.--------------------------------------------------

Vale la pena ricordare che Glass Lewis (importante proxy advisor in terna-

zio nale) ha raccomandato di votare a favore dell'operazione sottolineando,

nella sua nota, la valenza strategica e l'incremento di valore che si po tran no

rea liz za re per tut ti gli azio ni sti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anche ISS (citato da Vivendi) ha espresso un parere favorevole sulle moti-

va zioni strategiche e sul valore che potrà essere generato dall'o perazione per

gli   azionisti.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenti operazioni che hanno previsto l'adozione delle loyalty shares hanno

contri buito alla creazione di valore:-----------------------------------------------------------------------------------------------

- CNHI: +14% circa dall'annuncio del trasferimento della sede in Olanda in

data 26 novembre 2012;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- FCA: +154% circa dall'annuncio del trasferimento della sede in Olanda in

data 29 gennaio 2014;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- EXOR: +76% circa dall'annuncio del trasferimento della se de in Olanda in

data 25 luglio 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempre sul valore riconosciuto da parte del mercato all'operazione, numero-

se ri cer che da parte degli analisti finanziari condividono la scelta strategica

sot tolineando la creazione di valore derivante dalle sinergie.-------------------------------------

A maggiore riprova di questo, oggi il mercato nonostante le incertez ze cau-

sate dai continui rumors di mercato sta premiando i ti toli di Mediaset e Me-

diaset España di oltre il 20% ri spetto ai peers.-----------------------------------------------------------------------

In merito alle presunte dichiarazioni attribuite a Pier Silvio Berlusco ni, le

sue paro le sono state estrapolate dal contesto. Il riferimento era infatti alla

go ver nance olan dese come la migliore per poter ese guire un progetto indu-

stria le di questa natura e complessità.------------------------------------------------------------------------------------------

Terminate le risposte, riprende la parola l'azionista Marco Ba va il qua le si

la menta delle mancate risposte di Pier Silvio Berlusconi.---------------------------------------------

Critica anche la mancanza di un vero progetto industriale, da non confonde-

re con la ri cer ca di partners.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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Prima di cambiare casa bisogna scegliere il partner giusto.------------------------------------------

Infine sottolinea come i confronti fatti nella replica del Presidente riguardi-

no settori industriali diversi, in particolare quello dell'automotive e pertan to

non sono perti nenti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminata la discussione il Presidente invita gli azionisti a votare sul la sud-

detta proposta di deliberazione, me diante l'u ti liz zo del "radio voter".-------------------

Comunica che, all'inizio della votazione, sono presenti o rappresenta ti n.

612 le gittimati al voto portatori, in proprio e per delega, di n. 739.238.585

a zioni,  pa ri al 62,582233% del ca pi ta le sociale, tutte ammesse al vo to.-------------

Sono le ore 11,32 e viene aperta la votazione.-----------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara chiusa la vo ta zio ne e pro cla ma i ri sul ta ti.-------------------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:-----------------------

- n. 577.968.891 voti favorevoli, pari al 78,184351% delle azio ni am mes se

al vo to e al 48,929513% del capitale sociale;-------------------------------------------------------------------------

 - n. 155.810.093 voti contrari, pari al 21,077105% delle azio ni am mes se al

vo to e allo 13,190523% del capitale sociale;--------------------------------------------------------------------------

- n. 5.458.601 astenuti, pari allo 0,738409% delle azioni am mes se al vo to e

al lo 0,462113% del capitale sociale.---------------------------------------------------------------------------------------------

Non ha votato l'azionista Gianni Minucci portatore di n. 1.000 azio ni.---------------

Non essendovi altri argomenti da tratta re e nessun altro chiedendo ul terior-

men te la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,35 rin-

gra zian do tut ti gli intervenuti".---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------=&=-----------------------------------------------------------------------------------

Vengono allegati al verbale co me par te in te grante e so stan ziale del lo stes so:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla pro posta

al l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti sotto -C-;------

- la relazione dell'esperto ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civi-

le e del l'articolo 9 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, sotto -D-,-----------------------------

- l'elenco dei partecipanti con l'indicazione di tut ti gli azio nisti in ter ve nuti e

preci samente sotto -E- quello relativo all'apertura e sotto -F- quel lo com-

ples si vo con in dica zione del numero di azio ni rap pre sen ta te.-------------------------------------

E' allegata sotto -G- la documentazione relativa ai risultati della vo ta zio ne.---

I voti contrari e gli astenuti sono stati verificati col sistema elettroni co.------------

La parte mi dispensa della lettura degli allegati.-------------------------------------------------------------------

Atto scritto in parte con si stema elettro nico da perso na di mia fidu cia ed in

parte scritto da me su sei fogli per ventitre fac cia te, da me let to al la par te e

sot to scritto al le ore 12,45.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEDELE CONFALONIERI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRIGO ROVEDA sigillo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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