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  AT&T – Time Warner 

Il merger proposto nell’Agosto 2016 punta a combinare l’infrastruttura delle comunicazioni di AT&T 

(incluso il servizio via cavo e il servizio satellitare DirecTv) con il portafoglio di contenuti di Time Warner, 

che ricomprende canali come Cnn, Tbs e Hbo, ma anche gli studios di Warner Bros. Le due compagnie 

hanno sostenuto nella notifica del merger che l’operazione andrebbe a vantaggio dei consumatori; di 

diverso avviso programmatori televisivi, ma anche alcuni rappresentanti dei consumatori, secondo cui dare 

ad AT&T un maggior controllo su contenuti e distribuzione potrebbe portare a prezzi più alti e minori 

opzioni per i consumatori finali1. 

Gli operatori coinvolti  

AT&T è attiva nel settore delle telecomunicazioni globali e servizi di intrattenimento digitale; in particolare, 

offre servizi globali di telecomunicazioni e di intrattenimento digitale negli Stati Uniti e in America Latina e 

servizi di telecomunicazione globali per clienti commerciali nel SEE; oggi, AT&T è la seconda più grande 

compagnia telefonica USA, il terzo maggiore internet provider, uno dei maggiori provider di servizi di 

telefonia fissa, nonché il più grande MVPD (Multichannel Video Programming Distributor, come Comcast e 

DirecTV) degli Stati Uniti con oltre 25 milioni di abbonati.  

Time Warner offre servizi di entertainment su scala mondiale, tra i quali servizi di pay-tv, produzione e 

distribuzione di programmi televisivi e video, home entertainment, film e videogame. È attiva 

principalmente su tre business unit:  

(1) Turner Broadcasting System, le cui reti più popolari includono TNT, TBS, CNN e Cartoon Network;  

(2)Warner Bros. Entertainment, che è uno dei principali studios televisivi e cinematografici USA;  

(3) la rete premium Home Box Office (HBO), che possiede anche Cinemax, e in totale ha quasi 50 milioni di 

abbonati (la stragrande maggioranza dei quali accede a HBO attraverso un MVPD). 

Decisione della Commissione Europea  

La Commissione europea ha approvato2 ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni l'acquisizione di 

Time Warner da parte di AT&T, concludendo che l'acquisizione proposta non desse luogo a problemi di 

concorrenza, perché non ci sono sovrapposizioni tra le attività delle parti nello Spazio Economico Europeo 

essendo entrambe stabilite negli USA.  

Decisione del Department of Justice USA 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Department of Justice, DoJ) ha avviato un procedimento legale 

per bloccare l’acquisizione di Time Warner da parte di AT&T (fissata per 85,4 miliardi di dollari, 108,7 

miliardi incluso il debito) e convincere la U.S. District Court a negare l’operazione ritenuta non equilibrata 

per il mercato, in quanto essa conferirebbe alla società incorporata potere di mercato tale da indebolire la 

                                                           
1
Secondo quanto riportato da CorCom, AT&T-Time Warner, a rischio il matrimonio da 83 miliardi di dollari, 13 giugno 

2018, https://bit.ly/2MpQ4x9  
2
 Commissione Europea, COMP M.8323, AT&T/Time Warner, disponibile su  https://bit.ly/2HKh7jo  

https://bit.ly/2MpQ4x9
https://bit.ly/2HKh7jo
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capacità dei distributori concorrenti di competere aumentando loro i costi per l’acquisizione dei diritti sui 

contenuti, consentirebbe alla società risultante dalla fusione di ostacolare i rivali emergenti e in crescita e, 

inoltre, determinerebbe maggiore probabilità di coordinamento oligopolistico. Tale decisione giunge 

all’esito di reiterate richieste da parte del DoJ ad AT&T di apportare modifiche all’operazione affinché 

raggiungesse i giusti requisiti per l’approvazione. Ad esempio, l’accordo sarebbe rientrato nei limiti 

cedendo solo Turner Division di Time Warner – che include, tra gli altri network, anche CNN, Turner Sports 

e TNT – oppure scegliendo di cedere DirecTV, provider di servizi satellitari che AT&T ha acquisito nel 2015. 

Al riguardo, fonti stampa hanno fatto riferimento a presunte pressioni della Casa Bianca sul Dipartimento di 

Giustizia3.  

20 Novembre 2017  Il DoJ cita in giudizio AT&T e Time Warner 

Il DoJ ha bloccato l'operazione citando in giudizio i soggetti notificanti4, sostenendo che il deal tra un 

colosso della distribuzione (AT&T) e uno dei contenuti (Time Warner) sarebbe dannoso per via di un 

plausibile aumento dei prezzi a danno dei consumatori finali e per la minore varietà dell'offerta sul 

mercato.   

Nell’atto, la divisione antitrust del DOJ sostiene in primo luogo che la fusione "danneggerebbe 

significativamente i consumatori americani", facendo salire il canone tv mensile e diminuire viceversa 

"l'offerta di nuove opzioni innovative di cui i consumatori stanno cominciando a usufruire": con Time 

Warner, AT&T potrebbe usare la programmazione di canali prestigiosi come CNN e HBO per danneggiare i 

suoi rivali, avendo l’entità post merger il potere di aumentare i prezzi che i distributori di video concorrenti 

pagherebbero per l’acquisizione dei diritti sui contenuti di Time Warner in maniera del tutto ingiustificata. 

In secondo luogo, la concentrazione consentirebbe alla società risultante dalla fusione di ostacolare una 

concorrenza dinamica da parte di distributori di video online (concorrenza che ha permesso in passato ai 

consumatori di avere maggiore possibilità di scelta a prezzi contenuti).  

Approvazione della fusione da parte del U.S. District Court di Washington   

Il 12 Giugno 2018 il giudice Richard J. Leon del tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington, ha 

respinto il tentativo del DoJ di bloccare l’operazione5, sostenendo che il Dipartimento di Giustizia non ha 

dimostrato che l'acquisizione di Time Warner da parte della compagnia telefonica AT&T limiterà le scelte 

                                                           
3
 Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, Rupert Murdoch è amico di Ivanka Trump e a lui il presidente 

statunitense si sarebbe rivolto per ricevere suggerimenti per i candidati alla Federal Communications Commission. 
Murdoch avrebbe chiesto in cambio restrizioni all'operazione AT&T e Time Warner. A ciò si aggiunga che Comcast – 
proprietario di NBC-Universal – ha presentato un’offerta per l’acquisizione di 21

st 
Century Fox. Si veda Usa, l'Antitrust 

blocca la fusione AT&T-Time Warner: "Sarebbe un danno per i consumatori", La Repubblica del 12 giugno 2018, 
https://bit.ly/2y5oWAk. L’operazione AT&T/Time Warner è molto simile a quella Comcast/21

st
 Century Fox, quindi se 

la prima venisse approvata, Comcast sarebbe pronto a formalizzare la sua offerta per gli asset di Fox, quelli per cui 
Rupert Murdoch ha già raggiunto un accordo con Walt Disney. Comcast intende poi acquisire il 100% di Sky. A quel 
punto, Murdoch stesso non potrebbe rifiutare una simile offerta nonostante abbia espresso una preferenza 
abbastanza chiara nei confronti dell’acquisizione da parte della Disney. Si veda Prima Online, “Oggi la decisione su 
fusione At&t-Time Warner. Nel caso di via libera, Comcast pronta all’offerta per Fox” del 12 giugno 2018, disponibile 
su https://bit.ly/2HHnUu5  
4
 Department of Justice, 20 Novembre 2017, il testo completo della decisione è disponibile su 

https://bit.ly/2JOhwWU; comunicato stampa disponibile su https://bit.ly/2A1s2D7  
5
  Decisione del United States District Court di Washington del 12 giugno 2018, disponibile su https://bit.ly/2Jxx6qE  

https://bit.ly/2y5oWAk
https://bit.ly/2HHnUu5
https://bit.ly/2JOhwWU
https://bit.ly/2A1s2D7
https://bit.ly/2Jxx6qE
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degli utenti e determinerà prezzi più alti per i servizi televisivi e per Internet. Il tribunale americano ha 

dunque autorizzato la fusione tra AT&T e Time Warner senza condizioni.  

In particolare, sottolinea Leon, il governo stesso ha ammesso che “questo merger verticale si tradurrebbe in 

risparmi per centinaia di milioni di dollari l'anno agli utenti di AT&T” e che “non sarebbe eliminato alcun 

concorrente dalla proposta integrazione verticale (a differenza di fusioni di tipo “orizzontale”)”, dal 

momento che le due aziende non operano nel medesimo settore ma in mercati rilevanti contigui 

(distribuzione e contenuti).  

Successivamente il magistrato dà piuttosto credito alla tesi offerta dalle due aziende, che hanno sempre 

sostenuto che la fusione notificata, per quanto imponente, fosse necessaria per reggere la concorrenza 

disruptive di OTT e giganti del web come Netflix, Hulu, Google e Amazon. In conclusione, secondo Leon il 

governo ha fallito “nel tentativo di dimostrare che la transazione proposta probabilmente ridurrebbe la 

concorrenza”. 

Il giudice Leon auspica che il DoJ rinunci a chiedere la sospensione della sentenza facendo ricorso presso 

la DC Court of Appeals, mossa che potrebbe essere punitiva per AT&T che aspettava il verdetto da 20 mesi. 

Entusiasmo tra i legali della AT&T, che annunciano che l'operazione sarà finalizzata entro pochi giorni, già 

il 20 giugno6.  

La decisione potrebbe essere foriera di nuovi merger tra media, TLC e hi-tech negli USA7: vi è innanzitutto il 

rafforzamento dell’ipotesi che Comcast possa rilanciare sulla 21st Century Fox di Rupert Murdoch, con 

un'offerta in contanti da 60 miliardi contro i 52 miliardi offerti da Walt Disney. Tra le altre possibilità più 

quotate ci sono un re-merger o una cessione (forse a un gigante di Internet) di Viacom e Cbs; Charter 

Communications potrebbe a sua volta espandersi nel content e Liberty Media di John Malone agire da 

catalizzatore di molteplici asset mediatici e TLC. Potrebbero infine essere sbloccate rapidamente fusioni 

anche in comparti non direttamente legati ai media: su tutte il già annunciato deal nella telefonia mobile 

tra Sprint e T-Mobile, terzo e quanto operatore del settore, che diventa più credibile e di più facile 

approvazione da parte delle authority in presenza di una AT&T rafforzata grazie all’acquisizione di Time 

Warner. 

 

 

 

  

                                                           
6
 Come riportato da PrimaOnLine, 13 giugno 2018, disponibile su https://bit.ly/2JHt1w4  

7
 Come riportato da IlSole24Ore, 13 giugno 2018, disponibile su https://bit.ly/2HIS2Fu  

https://bit.ly/2JHt1w4
https://bit.ly/2HIS2Fu

