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 Tribunale UE respinge…

Tribunale UE respinge il ricorso
Fininvest‐Berlusconi per
Mediolanum. Lamandini ﴾La Scala﴿
con la BCE
LITIGATION ‐ ARBITRATION

 12 Maggio 2022

Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza pubblicata l’11 maggio 2022, ha respinto il ricorso proposto

proposta di Banca d’Italia, si è opposta alla acquisizione da parte di Fininvest della partecipazione
qualificata in Banca Mediolanum eccedente il 9,99%, in ragione della condanna riportata da Berlusconi
nel 2013.
In giudizio, la Banca Centrale Europea è stata rappresentata da Carmen Hernández Saseta e Giorgio
Buono del servizio legale di BCE, unitamente a Marco Lamandini ﴾nella foto﴿, ordinario di diritto
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da Fininvest e da Silvio Berlusconi contro il provvedimento del 25 ottobre 2016, con cui la BCE, su
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commerciale nell’ Università di Bologna e of counsel di La Scala società tra avvocati da quasi un
ventennio.
Anche in questa complessa controversia La Scala ha supportato Lamandini con il consueto team composto
dai partner Luciana Cipolla e Simone Bertolotti, dal senior associate Luca Scaccaglia e dall’associate
Eleonora Gallina.
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Con la sentenza pubblicata ieri, 11 maggio 2022, il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso proposto da
Fininvest e da Silvio Berlusconi contro il provvedimento del 2016, con cui la Banca centrale europea (BCE), su proposta
di Banca d'Italia, si è opposta alla acquisizione da parte di Fininvest della partecipazione qualificata in Banca
Mediolanum eccedente il 9,99%, in ragione della condanna riportata da Berlusconi nel 2013.
In giudizio, la Banca centrale europea è stata rappresentata da Carmen Hernández Saseta e Giorgio Buono , del servizio
legale di BCE, unitamente a Marco Lamandini, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Bologna e of counsel
di La Scala società tra avvocati ( qui il team esterno ).
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La Corte Europea conferma il divieto per Fininvest di detenere oltre il 9,99% in Banca
Mediolanum
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 Fininvest della partecipazione qualificata in Banca Mediolanum eccedente il 9,99%, in ragione della
condanna riportata da Berlusconi nel 2013.
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 Quando nel 2015 la finanziaria Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata, Banca
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Mediolanum, la Fininvest (che partecipava in Mediolanum) è diventata direttamente azionista della

 Banca fondata da Ennio Doris.
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propri legali di impugnare la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea”.
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In giudizio, la Banca Centrale Europea è stata rappresentata da Carmen Hernández Saseta e
Giorgio Buono, del Servizio Legale di BCE, unitamente al prof. avv. Marco Lamandini, ordinario di
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