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Una storia di.ritorsi 

Una1unganattaglia perpoter fare tv 

I)i Stefano è un abruzzese 

.'.,. dalla tes,ta: dura,che npn 
. , .'. mollafacilmente. La sua 
storia illlprenditoriale è una 
continua battaglia per vedersiri
conoscer.e il diritto a concorre~ 
re sul mercato televisivo. Nel 

. 99i dopo un'esperienza con il 
circuito .. di tv locali Italia 7 e 
l'emittente .laziaIe TVR Vox
son, aV<Wzadomandaperavere 
due concessioni nazionali previ
stedalla legge- Maccanicodel 
97, per letv Europa 7 e Europa 7 
Plus.DiStefano, nelluglio 99; ri
_sUlta vindtore _di ullacòncessio
neperE1lÌ'Ò~~7. •. ......, 

Vittoria?No,è J'ini2iodi un 
lungo éalvariogiudiziarioéd im
. prenditor411e (ilpiano prevede

va700 assunzioni e un Centro di : me diverse dalle frequenze terre
produzione aRoma). lidecrèto l stri.D24dicembre2003ilGover" 
non precisasuquau f:requenze 1 no Bei'lusconi vara, un decreto 
Europa7,UIÌÌco nuovo entrante. i legge,. dopo che Carlo. Azeglio 
vincitore,dovrà esercitare la ~, Ciampi. rinvia al Parlamento 
concessione. La tv non puòtra~ t legge Gasparri,persalvagua'rda
smettere. Comincia un'intermi- f re le reti esistenti sino al digitale. 
nabile regime di proroga dell'as,. .jNell'aprile 2004 si approva di 
setto esistente, comp#se Rete4[ nuovqla Gasparri che, come già 
eTeletNe~o; che purenon han~ rlaIegge 66 de1200l (del cEmtro
;po avuto la concessione, essen- : siriistra),dàla pQssibilità di spe
do eccedenti l limiti antitrust j rimentare ildigital.e~olo achi ha. 

Di Stefano parte con una lun- ~ già in uso'frequenteanalpgiche 
gae'costosa sequenza di ricorsi i (articolo 23). Non ad Europa 7, 
à! Tar e al Consiglio diStato.Nèj quindi. Di Stefano va al Tar,che 
serVe che la Corte Costltuziona- r gli nega il diritto soggettivo ad 
le, èon la sentenza 466 del 2002, .i avere le fI:equenze, poialConsi
fissi un limite improrogabile, il i glio di Stato; che inoltra dieci 

dicembre 2003, p~r trasferirei quesiti allaCorte,di Giustizia Eu
e Tele+ N ero su piattafor- iropea. D 31 gennaio 2008,la Cor-' 

- . 

te afferma che il sistema tv italia
no non è conforme alle direttive 
europee. Europa 7 deve avere le 
frequenze (la sentenza non èra
tificata dàl,Governo Prodi). Nel 
diCembre 2008 ilMinistro Paolo 
Romani assegna la frequenze 8 
VHF a DiStefario;che ottiene la 
condannadell'ItaliadapartedeF 
la Corte Europea dei diritti uma" 
nima non il risarcimento richie~ 
sto. Nonsi abbatte e riparteanco
ra; EUropa 7 è una delle-prime tv 
al mondo a trasmettere "C'On il 
nuovo standard DVb-t2. Eal be
auty contest è il solo achiedere i 
canali 6 e 7 VHF, ricorrendqal< 
Tar contro ilsuo annullament8. 
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