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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ESAME DELLA FUSIONE IN CORSO TRA COMCAST E TIME 

WARNER 

 

La fusione proposta dei giganti della TV via cavo sarà sottoposta al rigoroso vaglio della legge statale  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Commissione per i servizi pubblici dello 

Stato di New York si avvarrà delle sue nuove facoltà normative per svolgere un’indagine esaustiva e 

dettagliata sulla proposta di fusione di Comcast Corporation con Time Warner Cable, Inc., per stabilire se 

l’operazione proposta sia nel miglior interesse dei clienti di Time Warner di New York e dello Stato nel 

suo complesso. 

 

“Lo Stato sta intraprendendo un’attiva analisi di questa fusione, per accertare che sia un vantaggio per i 

newyorkesi” ha affermato il Governatore Cuomo. “Le attività svolte dalla Commissione per i servizi 

pubblici contribuiranno a tutelare i consumatori, imponendo alla società impegni in termini di solida 

qualità del servizio, economicità e disponibilità”. 

 

Il Governatore Cuomo ha osservato che, alla luce delle recenti modifiche normative in materia di 

concessioni via cavo da lui promulgate ad aprile, la fusione proposta di Comcast e Time Warner Cable 

sarà sottoposta a un rigoroso processo di esame in New York. In passato, la Commissione doveva 

accordare la sua approvazione, a meno che avesse appurato la non corrispondenza dell’operazione con 

l’interesse pubblico. Ai sensi della nuova legge - analogamente a quanto avviene per le fusioni di servizi 

di gas ed elettricità - l’onere di dimostrare che l’operazione sia di pubblico interesse è stato trasferito 

sulle società. 

 

Il Governatore Cuomo ha anche richiesto alla Commissione per i servizi pubblici di esaminare come la 

fusione proposta inciderà sulle politiche dello Stato, ad esempio sulla sua azione per espandere la banda 

larga in aree poco servite e l’accesso alla banda larga fornito alle scuole. La Commissione esaminerà 

criticamente le tutele offerte ai clienti a basso reddito; analizzerà inoltre come la fusione proposta 

potrebbe influenzare i prezzi al consumo e la concorrenza nelle telecomunicazioni in generale. 

 



 

Italian 

Il Presidente della Commissione per i servizi pubblici, Audrey Zibelman, ha spiegato: “Per stabilire se 

l’operazione proposta corrisponde all’interesse pubblico, la Commissione esaminerà la proposta per 

accertare che i servizi forniti dalla società nata dalla fusione saranno migliori dei servizi che i clienti 

ricevono attualmente”. 

 

Time Warner Cable fornisce la tv digitale via cavo, Internet a banda larga e il servizio telefonico VoIP a 

circa 2,6 milioni di abbonati nello Stato di New York. La società offre il servizio “triple play” nelle 

principali aree metropolitane dello Stato: Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany e i distretti di Manhattan, 

Staten Island, Queens e parti di Brooklyn. 

 

Poiché il contributo del pubblico nel processo di esame riveste un’importanza critica, oltre a procedere 

nelle sue indagini e analisi, la Commissione prenderà in considerazione l’idea di organizzare forum 

regionali e udienze pubbliche, per invitare il pubblico a esprimersi sull’operazione proposta. La 

Commissione prevede di completare l’esame in quattro mesi. 

 

Il 13 febbraio 2014, Comcast (operatore nazionale via cavo, con sede centrale a Filadelfia) e Time 

Warner Cable (con sede in New York) hanno annunciato un accordo per la fusione di Time Warner Cable 

con Comcast; l’entità dell’affare è stata valutata pari a circa 45,2 miliardi di dollari. Oltre 

all’approvazione di New York, le società devono anche ottenere l’approvazione federale e 

l’approvazione negli altri Stati in cui operano. 

 

Secondo i termini dell’accordo di fusione, Comcast avrà circa 30 milioni di abbonati negli Stati Uniti. In 

New York, Comcast attualmente fornisce la tv digitale via cavo, Internet e il servizio telefonico VoIP a 

circa 23.000 abbonati. La società fornisce il suo servizio triple play in 10 municipalità delle contee di 

Dutchess, Westchester e Putnam. 
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