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GASPARRI: ‘‘IN BASE A MIA LEGGE SCALATA 

VIVENDI NON PUO' PROSEGUIRE’’

 I francesi che rastrellano azioni Mediaset possono anche rilassarsi e

utilizzare in altro modo le loro ingenti risorse. La scalata in corso a

Mediaset non può proseguire. Basta leggersi il comma 4

dell'articolo 15 della splendida legge Gasparri.

 La norma afferma che le imprese che controllano il 40 per cento dei

ricavi complessivi del settore delle Tlc non possono controllare più

del 10 per cento del sistema delle comunicazioni (Sic) inteso come

sommatoria di telecomunicazioni, tv, internet, pubblicità e così via.

Ovviamente, controllando Vivendi Telecom, di cui è largamente il

primo azionista, non potrebbe conseguire una posizione nel settore

delle tlc e delle comunicazioni in contrasto con la norma citata.
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GASPARRI: ‘‘IN BASE A MIA LEGGE SCALATA 

VIVENDI NON PUO' PROSEGUIRE’’

 Tale norma della legge Gasparri è stata poi trasfusa nel Testo unico

della radiotelevisione dove, con analoghe parole, si trova al comma

11 dell'articolo 43. Quanti in queste ore stanno mettendo dei paletti

non lo fanno per fare dei favori a Mediaset, ma solo in ossequio

alla mia previdente e saggia legge. Tra l'altro, la norma non fu

concepita per aiutare Berlusconi. Anzi nacque in Parlamento per

motivazioni del tutto contrarie.

 All'epoca si temeva che Mediaset potesse impossessarsi di Telecom.

Mettemmo quindi dei paletti anti concentrazione più bassi per

eventualità di questo genere. Oggi la norma, che evidentemente

era saggia, vale anche nel senso contrario. Cioè per impedire a chi

ha una posizione di rilievo nel settore della telefonia e delle Tlc di

acquisire una posizione di controllo nel più ampio sistema delle

comunicazioni. Chi ha soldi da investire li usi in maniera più saggia.
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GASPARRI: ‘‘IN BASE A MIA LEGGE SCALATA 

VIVENDI NON PUO' PROSEGUIRE’’

 In questo campo le norme non possono essere aggirate. Furono

varate in maniera neutrale e intelligente. Ed oggi che tutti, da

destra a sinistra, esaltano l'importanza strategica di Mediaset

possono essere agevolmente applicate. Una nota di biasimo a chi

avversò la mia legge. Tra i tanti anche l'attuale Presidente del

Consiglio Gentiloni. Attendo che dica pubblicamente di aver

sbagliato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 15, 4 Legge Gasparri:

 Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui

ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi

dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono

superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non

possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi

superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 43 comma 11 testo unico della radiotelevisione:

 Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui

ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai

sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore,

non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni

ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
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