CLEARY, CHIOMENTI E BONELLIEREDE NELL’ACCORDO TRA
VIVENDI, FININVEST E MEDIASET

Category: Litigation - Arbitration
Tags: BonelliErede, Chiomenti, Cleary Gottlieb, Fininvest, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Luca Fossati, Mediaset, Sergio
Erede, Slider, Vivendi

Cleary Gottlieb ha assistito Vivendi nell'accordo transattivo generale raggiunto con Fininvest e
Mediaset, assistite da Chiomenti. L'accordo, dopo quasi cinque anni di contrapposizioni, comporta la
reciproca rinuncia tombale a ogni contenzioso e denuncia.
Il closing è fissato per il 22 luglio 2021.
Dailymotion, controllata di Vivendi, ha accettato un pagamento una tantum per risolvere il suo
contenzioso sul copyright con le controllate di Mediaset, RTI e Medusa.
Fininvest proporrà all’assemblea ordinaria annuale di Mediaset del 23 giugno 2021, la distribuzione di
un dividendo straordinario da pagarsi il 21 luglio.
L’accordo prevede anche che Vivendi venda sul mercato la quota del 19,19% di Mediaset detenuta
da Simon Fiduciaria entro cinque anni. Fininvest ha un’opzione call per acquistare la parte invenduta,
al prezzo annuale pattuito.
Fininvest acquisterà il 5% del capitale di Mediaset, detenuto direttamente da Vivendi. Vivendi rimarrà
azionista di Mediaset con la quota del 4,61%. E sarà libera di mantenerla o venderla in qualsiasi
momento e a qualsiasi prezzo.
Vivendi agevolerà lo sviluppo internazionale di Mediaset nella televisione in chiaro votando a favore
delle deliberazioni aventi ad oggetto l’abolizione del meccanismo del voto maggiorato e il

trasferimento della sede di Mediaset nei Paesi Bassi. Inoltre, l’accordo prevede impegni di standstill
e buon vicinato per un periodo di 5 anni.
Cleary Gottlieb ha assistito Vivendi con un team guidato dal partner Giuseppe Scassellati Sforzolini.
Con lui, i counsel Paolo Rainelli e Roberto Argeri, dagli associate Federico Cenzi Venezze e
Gabriele Barbatelli, dall’avvocato Claudia Cardelli e dai praticanti Alice de Gasparre ed Edoardo
Augusto Ghio.
Chiomenti ha assistito Mediaset e Fininvest con un team guidato dal partner Luca Fossati
coadiuvato dai partner Corrado Canziani e Marco Nicolini, con il managing counsel GianFilippo
Pezzulo, il senior associate Arnaldo Cremona e l’associate Roberto Gava.
BonelliErede ha assistito Mediaset con un team composto dagli avvocati Sergio Erede, Carlo
Montagna, Matteo Erede, Daniele Gambirasio e Luigi Chiarella.

