COMUNICATO STAMPA
TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE ANCHE SUL DIGITALE:
DUE NUOVE VITTORIE LEGALI DI MEDIASET
CONTRO LA PIRATERIA ONLINE

Si chiude una settimana cruciale per la tutela dei diritti degli editori italiani su tutte le
piattaforme, digitale incluso.
Sono due infatti le vittorie legali conseguite oggi da Mediaset.
Caso Dailymotion. Il portale francese Dailymotion è stato condannato oggi dal Tribunale di
Roma a risarcire Mediaset con oltre 22 milioni di euro per la pubblicazione di 15.000 video
tratti da programmi Mediaset caricati illecitamente per un totale di 30.000 minuti di visione.
In più, la sentenza ha disposto una penale di 1.000 euro al giorno per ogni ulteriore
diffusione illecita dei brani oggetto del giudizio, 85.000 euro di spese oltre all’ordine di
pubblicazione della sentenza sulle testate “Corriere della Sera” e “Sole 24 Ore”.
La sentenza ha confermato tutti i principi giuridici circa la responsabilità di Dailymotion già
espressi in una precedente sentenza del luglio 2019 dallo stesso Tribunale di Roma.
Caso Veoh. Anche il portale americano Veoh (al tempo dei fatti gestito dalla Qlipso Inc.) è
stato condannato oggi a risarcire Mediaset per oltre 3,3 milioni di euro e 60.000 euro di
spese. Anche in questo caso è stata disposta una penale per 1.000 euro per ogni violazione
oltre al diritto alla pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche “Corriere della Sera”
e “Sole 24 Ore”.
Si tratta di due disposizioni cruciali emesse in un solo giorno che si inseriscono nel solco
della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria orientata a tutelare il lavoro degli
editori, aggrediti dalle forme più diverse di pirateria online. Un fenomeno che distrugge
valore economico e posti di lavoro nelle aziende giornalistico-editoriali.
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ANSA
Mediaset: vince cause copyright con Dailymotion e Veoh
(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Mediaset ha conseguito due vittorie
legali sui diritti d'autore nei 'casi' Dailymotion e Veoh. Lo
rende noto un comunicato del Biscione.
Secondo la nota del gruppo televisivo italiano, il portale
francese Dailymotion e' stato condannato dal Tribunale di Roma a
risarcire Mediaset con oltre 22 milioni per la pubblicazione di
15.000 video tratti da programmi Mediaset caricati illecitamente
per un totale di 30.000 minuti di visione.
In piu', la sentenza ha disposto una penale di 1.000 euro al
giorno per ogni ulteriore diffusione illecita dei brani oggetto
del giudizio, 85.000 euro di spese oltre all'ordine di
pubblicazione della sentenza sulle testate 'Corriere della Sera'
e 'Sole 24 Ore'.
"La sentenza ha confermato tutti i principi giuridici circa la
responsabilita' di Dailymotion gia' espressi in una precedente
sentenza del luglio 2019 dallo stesso Tribunale di Roma",
sottolinea Mediaset.
Il portale americano Veoh (al tempo dei fatti gestito dalla
Qlipso Inc.) e' stato invece condannato a risarcire Mediaset per
oltre 3,3 milioni e 60.000 euro di spese. Anche in questo caso e'
stata disposta una penale per 1.000 euro per ogni violazione
oltre al diritto alla pubblicazione della sentenza sul 'Corriere
della Sera' e 'Sole 24 Ore'.
"Si tratta di due disposizioni cruciali - afferma Mediaset emesse in un solo giorno che si inseriscono nel solco della
consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria orientata a
tutelare il lavoro degli editori, aggrediti dalle forme piu'
diverse di pirateria online. Un fenomeno che distrugge valore
economico e posti di lavoro nelle aziende
giornalistico-editoriali", conclude il Biscione. (ANSA).
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Mediaset: prosegue corsa di Prosieben in Borsa, +4%
(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Ancora forti acquisti su Prosieben
in Borsa: il titolo del gruppo media tedesco, del quale Mediaset
ampiamente primo azionista ha recentemente ricalibrato la
composizione della sua quota aumentando il possesso di azioni
rispetto alle opzioni, e' salito a Francoforte del 4,6% finale a
14,4 euro, ai massimi dell'ultimo anno e mezzo.
Il Biscione mantiene la sua partecipazione sotto la soglia del
25% rilevante per l'Antitrust tedesco, ma ha portato i diritti
di voto dall'8% circa al 12,3 per cento. Lo ha fatto attraverso
Mediaset Espana, che ha acquisito un ulteriore 3,43% del
capitale, detenendo ora il 13,18% di ProSiebenSat.1, tra opzioni
e azioni.
Per ora Prosieben non risulta coinvolta nel lunghissimo braccio
di ferro tra Vivendi e il Biscione, con i contatti tra i legali
che proseguono in vista dell'udienza finale della causa civile
miliardaria a Milano dell'11 febbraio. Da quanto si apprende,
non e' comunque una data 'forzata' per un eventuale accordo tra
le parti, che potrebbero attendere un primo orientamento del
giudice per decidere come approcciare i rivali. Calmi i
rispettivi titoli in Borsa: Mediaset in Piazza Affari
ha concluso debole (-2,1% a 2,1 euro) facendo un po' peggio del
listino generale e la controllata spagnola e' scesa di un punto
percentuale a Madrid, mentre il gruppo media francese ha
registrato a Parigi una limatura dello 0,2% a 26,5 euro. (ANSA).
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LA PRESSE

TOP Mediaset, vinte battaglie legali contro Dailymotion e Veoh
Milano, 22 gen. (LaPresse) - Mediaset ha conseguito due vittorie legali riguardanti i diritti in campo editoriale.

Il portale francese Dailymotion, spiega una nota del Biscione, e' stato condannato oggi dal Tribunale di Roma a risarcire Mediaset con
oltre 22 milioni di euro per la pubblicazione di 15.000 video tratti da programmi Mediaset caricati illecitamente per un totale di 30.000
minuti di visione. In piu', la sentenza ha disposto una penale di 1.000 euro al giorno per ogni ulteriore diffusione illecita dei brani oggetto
del giudizio, 85.000 euro di spese oltre all'ordine di pubblicazione della sentenza sulle testate 'Corriere della Sera' e 'Sole 24 Ore'. La
sentenza ha confermato tutti i principi giuridici circa la responsabilita' di Dailymotion gia' espressi in una precedente sentenza del luglio
2019 dallo stesso Tribunale di Roma.

Anche il portale americano Veoh (al tempo dei fatti gestito dalla Qlipso Inc.) e' stato condannato oggi a risarcire Mediaset per oltre 3,3
milioni di euro e 60.000 euro di spese. Anche in questo caso e' stata disposta una penale per 1.000 euro per ogni violazione oltre al
diritto alla pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche 'Corriere della Sera' e 'Sole 24 Ore'.

Si tratta di due disposizioni "cruciali emesse in un solo giorno che si inseriscono nel solco della consolidata giurisprudenza nazionale e
comunitaria orientata a tutelare il lavoro degli editori, aggrediti dalle forme piu' diverse di pirateria online. Un fenomeno che distrugge
valore economico e posti di lavoro nelle aziende giornalistico-editoriali", commenta Mediaset.
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*Mediaset: Dailymotion (Vivendi) condannata a risarcire 22 milioni
Due vittorie legali contro pirateria online: 3,3 mln anche da Veoh
Milano, 22 gen. (askanews) - Due nuove vittorie legali di
Mediaset contro la pirateria online. Il portale francese
Dailymotion e' stato condannato oggi dal Tribunale di Roma a
risarcire il gruppo italiano con oltre 22 milioni di euro per la
pubblicazione di 15mila video tratti da programmi Mediaset
caricati illecitamente per un totale di 30mila minuti di visione.
In piu', la sentenza ha disposto una penale di 1.000 euro al
giorno per ogni ulteriore diffusione illecita dei brani oggetto
del giudizio e 85mila euro di spese.
La sentenza ha confermato tutti i principi giuridici circa la
responsabilita' di Dailymotion gia' espressi in una precedente
sentenza del luglio 2019 dallo stesso Tribunale.
Anche il portale americano Veoh (al tempo dei fatti gestito dalla
Qlipso Inc.) e' stato condannato oggi a risarcire Mediaset per
oltre 3,3 milioni e 60mila euro di spese. Anche in questo caso e'
stata disposta una penale per 1.000 euro per ogni violazione.
Si tratta, sottolinea Mediaset, di due disposizioni cruciali
emesse in un solo giorno che si inseriscono nel solco della
consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria orientata a
tutelare il lavoro degli editori, aggrediti dalle forme piu'
diverse di pirateria online. Un fenomeno che distrugge valore
economico e posti di lavoro nelle aziende
giornalistico-editoriali.
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Dow Jones
22.01.2021: DJ Mediaset to Be Compensated With More Than EUR25 Mln After Court Ruling in
Italy
Cecilia Butini

Mediaset SpA said Friday that it will be compensated with a total of 25.3 million euros ($30.8 million)
after a court in Rome ruled against French video platform Dailymotion SA and U.S. internet television
portal Veoh Networks Inc. over copyright violations.

The Italian court ruled that Mediaset should be compensated with EUR22 million from Dailymotion, a
subsidiary of Vivendi SA, for illicitly using thousands of videos taken from Mediaset's television
programming. An additional EUR1,000 per day should be paid in case the videos are further
disseminated, together with EUR85,000 in expenses, Mediaset said in a statement.

Internet television platform Veoh should compensate Mediaset with EUR3.3 million, EUR60,000 in
expenses and EUR1,000 for every further violation, the company said.

RADIOCOR
RADIOCOR

Mediaset: Dailymotion (Vivendi) condannata a risarcire
22mln per video illeciti
Anche da portale Veoh 3,3 mln per violazione diritti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - Il
Tribunale di Roma ha condannato il portale francese Dailymotion (gruppo Vivendi) a risarcire Mediaset con
oltre 22 milioni di euro per la pubblicazione di 15mila video tratti da programmi Mediaset caricati
illecitamente per un totale di 30mila minuti di visione. Lo annuncia una nota Mediaset. Sempre oggi il
Tribunale di Roma ha inoltre condannato il portale americano Veoh (al tempo dei fatti gestito dalla Qlipso
Inc.) a risarcire Mediaset per oltre 3,3 milioni di euro e 60.000 euro di spese.
Red
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***Mediaset: impugna sentenza Tar che ha scongelato
quote Vivendi
Davanti a Consiglio di Stato. Per ora non chiesta sospensiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen Mediaset impugna davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar, emessa prima di Natale, che aveva di fatto
"scongelato" l'intera partecipazione di Vivendi nel capitale del gruppo italiano. Secondo quanto risulta a
Radiocor, i legali di Cologno Monzese hanno notificato l'impugnazione in vista del deposito del ricorso che
avverra' nei prossimi giorni.
L'impugnazione non comprende anche la richiesta di sospensiva della sentenza del Tribunale amministrativo
che, si fa notare, puo' comunque avvenire anche in un secondo momento. A dicembre il Tar ha accolto il
ricorso di Vivendi contro la delibera Agcom che, nell'aprile 2017, aveva portato il gruppo francese a congelare
al 9,9% la propria partecipazione, di poco inferiore al 30%, nel capitale di Mediaset. La decisione del Tar e'
arrivata a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue di inizio settembre che ha dichiarato non
conforme alle norme comunitarie un articolo del Testo unico del sistema radiotelevisivo a cui si era ispirata la
delibera Agcom del 2017. Con la sentenza del Tar, Vivendi e' tornata in pieno possesso dei diritti legati
all'intera partecipazione in Mediaset mentre si attende l'esito dell'istruttoria avviata dall'Agcom a cui il
cosiddetto emendamento "salva Mediaset" ha assegnato l'accertamento di eventuali lesioni al pluralismo da
parte di soggetti che operino nel mercato delle telecomunicazioni (Vivendi e' primo socio di Tim) e in un altro
mercato del Sistema integrato delle comunicazioni (Vivendi e' appunto secondo azionista di.
Mediaset). red
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Italy's Mediaset wins two legal cases involving online piracy
By Reuters Staﬀ

MILAN, Jan 22 (Reuters) - Italian broadcaster Mediaset said on Friday it had won two legal
cases involving online piracy cases against French and U.S. portals.
In a statement, the broadcaster said a court had ordered France’s Dailymotion to pay it more
than 22 million euros ($27 million) for publishing illegally 15,000 videos using Mediaset
content.
The court also ordered American portal Veoh, known as Qlipso Inc. at the time of the
oﬀence, to pay Mediaset more than 3.3 million euros and 60,000 euros in costs.
Dailymotion and Veoh could not immediately be reached for comment. ($1 = 0.8215 euros)
(Reporting by Stephen Jewkes, editing by Louise Heavens)
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