
L' BXBRJ\CCIO DESTRO 01 
MONTI ALL'UEAI TEMPI DELLA 
MAXI MULTA MlCROSOFf HA 
SUL TAVOLO LE RlCIiIESTE DEL 
BISCIONE 0 1 ANNULLARE 
OGNI MOSSA PI BOLLORE, 
MA VlSTA LA LEGGE GASPARRI 
LAMIGUORVlASARÀ 
PRENOERETEMPO, 
E ASPETTARE L'INTESA 

Sterano Caru 

Roma 

Ecosi a fare da arbitro alla 
guerra delle guerre nella tv 

itallana, quella tra la famiglia Ber
lusconle la Vivendl di Vincent BoI
lorè attorno a Mediaset sarà Ange
lo Marcello Cardani, il presIdente 
dell'AgCom, Cardani è un bocco
niano 680ttenne, chiamato aa Ma
rio Monti nel 2012 alla guida 
deli' Autorità per le ComunIcazio
ni dopo che lo stesso Mono lo ave
va avuto come braccio destro a 
Bruxelles, quando era commlssa
rio Ue alla Concorrenza e in quel
la veste lnllIsse lastorica mazlmul
ta da mezzo miliardo dI euro alla 
MIcrosoft, Ora, dopo cinque annI , 
alla guida dell'Autorità. aduedal
la fine del mandato, si trova a ge,ti
r.l'affare più spinoso che potesse 
capItare sul tavolo dell' Authority 
di via lsonzo, 

Ma è meglio non farsi trarre in 
inganno dall'espressione pacio
sa da parroco dI campagna del 
presidente, dai suoi toni sempre 
stemperanti, dalla pazienza istitu
zionale con cui presenzia tutti l 
convegni a cui viene chiamato a 
partecipare, spesso armato del fe
dele ventaglio con cui allev1a la 
difficoltosa climatizzazione deUa 
maggior parte deUe sale-conlo
ren7.o, SOttO quell 'aria da Don Ab
bondio c'è capacItà di manovra, 
pur senza rinunciare aUo stile.. 
iow prollle, VuoI dire che non ci 
sarà da attendersi gesti e decIsIo
ni eclatanti, Cardani tende ad 
esercitare il potere per sottrazio· 
ne, E lo si vedrà leggendo"el non 
detto e nelle pause, 

A partire dal vantaggio, certo 
non voluto, in cui è venuto a tro~ 
varsi. Con l'jmprovvisa scompar
sa, prima di Natale, del commis~ 
sario Antonio·Preto, il fronte pro 
Mediasetsi è ridotto,al solo Anto
nio Martusccllo e a Francesco Po
steraro, commissario in quota 
Udc, che in rattO di tv, si ricorda a 
VIa 1so07.o, ha sempre votato con 
Martuscello, E Preto non Il anco
ra stato sostituito, Ad Authorlty 
completa le decisionI più spinose 
potevano essere prese a maggio
ranza, tre a duc, anche contro il 
voto di Cardani e del commissa
rio di nomina Pd Antonio Ni'cita. 
Ora non è più così . 

La prima risposta di AgCom 
all' esposto di Mediaset ha colpito 
per inusuale rapIdità. Uncomuni~ 
cato, non una deUbera o un altro 
ano istituzionale, In cui si dicono 
due cose: la prima è che Vivendi 
non può Janciare un'Opa su Me
diaset. La seconda: che su tutto il 

_ resto si decIderà entro la fine di 
aprile, B' una posizione presa 
all'unanimità, B già questo è un ri
sultato che la dice lung'd, 

L'Agcom è infatti un animale bI
fronte per dna: lo è sempre stato, 
E per due ragioni, Bifronte perché 
nasce, nel 1997, quIndi giusto 20 
anni fa, come una replica in scala 
del Parlamento: 6 membri, allora, 
metà della maggioranza e metà 
all'opposizione. Blfronte, ancora, 
perché si è sempre divisa a metà. 
Metà si è occupata di tlc, teleroni, 
teleronini, internet e tariffe, dove 
ha lasciato il segno, nel bene e nel 
male, contribuendo all'evolurio~ 
ne del mercato, Metà occupando
si di !V, l'argomento più spinoso 
che ci sia nell'ItalIa del ventennio 

Angelo Cardani 
il professore prudente 
con AgCom arbitro 
, dei destini di Mediaset 

[LA SCHEDAI 

Net Neutrallty 
e Telecom 

I prossimi dossier 
per l'Autorità 

-Nonostante la crlll questa faM 
non 6 di declino ma di 

mutamento. Un mutamento che 
rtchlede coragg1o, Innovazione, 

e. p.n.lone dolle dimensIoni 
azJendall, economie di Ical., 

Intemazlonallaazlone, 
dlverslflcazlone del modelli di 
bu.lneSl~. Parola di Angelo 

Marcello CardanI. Prete 
dall'lntroc!uzlone alla relazione 

annuale di ACCom presentata lo 
scorso lugflo al Parlamento. 

Parla In C'enerale ma quel . 
patsa" lo si adatta alla 

perfenlone al caso MedlaBet. 
Non era preveggenza: Il mercato 

ilA da me, I, 1 muove 
chlaramente·ln questa direzIone. 

QuIndi ba. lav. guardar. , Un. 
c. p.oHà che .11' A1JIhorHy and" 

8 servire più che mal nel 
prosBlml mesi In cui cl BOno 

diversi p •••• ggl . lrat. e1cl da 
deflnlre, Inl.nlo Il perlmelro 

della Comunicazione elettronica 
per calcolare la quota eBatta 

conlrollata da Telecom llall •. 
POi,.' dovranno ridefinire I 
Mercall rllov.ntl del Sic e 

decidere una volta per tutte che 
la Tv, sia tree O pay, è un 

mercato unico, casT come un 
mercato unico ' la pubblicità. 

Tanto più che In questo caso c'è 
pure un ulteriore fronte da 

rlBolvere: la vertenza con Ooogfe 
che rifiuta di .esoggettarsl 

. lI'obbligo di comunlc.r. 
~fllcl.lmenlel .uol dali di 

mercato all 'Autorità. Temasu 
cui Mountaln Vlew ha appena 

perso, In autunno, un ricorso In 
sede Ue che ha rimandato la 

palla al Tar It.llano. 
E ancora, sempre In tema di 
convergenza, AgCom dovrà 

pronunclarsl sulla "net 
neutrallty" argomento 

strategico alla convergenza tra 
le telco, C'estorl di rete, e I 

broadcaster che chiedono loro di 
far pallare sulle reti I loro 

contenull CDn fort i eoronzlo di 
quol~à, E Infine, altrlimpecni 

potrebbero arrivare anche da un 
eventuale accordo 

Medlas.I-Vlvendl: che lipo di 
dlilmpegno dali. 1.lco potrebbe 

preparare Bollori? Totale,ln 
questo caso non cl sarebbero 

problemI. O si lomo~ 8 p.rlor. 
, dl . corpore dena reloUs,c.r,) 

.Vlvendl 

berlusconiano, e dove di segni ne 
ha Invece lasciati molti meno, E 
anche meno del dovuto. Un esem~ 
pio? Uno a caso: la Legge Gaspar
rl, Si, proprio quella di cui si è 
sempredeno, chefossest8ta scrit
ta nei dintorni di Arcore, Nel 2004 
la Gasparr! ,i inventa il Sic, il Siste
ma Integrato deUe Comunicazio
ni, cuore di un meccanismo antl~ 
trust In base al quale Mediaset, 
che al tempi aveva il 70% cIrca di 
quota sul morcnto della raccolta 
pubblIcitaria italiana (oggi ne ha 
ancora il 56,8% secondo l'ultimo 
rapporto di It Media Consulting), 
aveva una Hquota Sic" ampiamen
te e comodamente sotto il 20%. ol~ 
tre cui scattano le misure antlcon~ 
centrazione, Bene, lo legge Ga
sparri prevedeva che sI definisse
ro i Hmercati rilevanti" all'interno 

• Modlaset 

dei quali si dovessero evidenziare 
le eventuali posizioni dominanti. 
Per elencare quali fossero i merca~ 
ti rilevanti sI è arrivati fino al 
2010, B dall'elenco, guarda caso, 
manca proprio la pubblicItà, Ci 
sono la tv In chiaro. la pay (sepa
rate) la stampa quotidiana e i ma
gazlne (separati) la radio, Il cin.
ma e, in splendida solitudine, la 
pubblicità online. Ma non sono 
mal stati definiti i limiti antitrUst 
da imporre in ciascun mercato. 
Quindi non funziona,no. L'anno 
scorso è stato proprio Cardani, a 
capo di una AgCom Intanto di 
mezzata a quattro soli comm1ssa~ 
rlln nome della spendlng review, 
come tutte le altre Authority d'al
tronde. a decidere che era arriva· 
lO li momento di chiudete la que
stione del mercati rilevanti. Ma es~ 

Nel disegno 
Il presidente 
dell'AgCom 
Angelo 
Marcello 
Cardonl 
visto da 
Parluoh 
RllClpour 

sendo passato ormai molto tem
po, sei anni, dalla IQlo prima defi
nizione, si è anche dec~so di rico~ 
minciare tutto da capo. 

La lettera-esposto di Medi .. et 
è arrivata sul tavolo dello stesso 
CardanI e dI tutti i commissari lo 
scorso 20 dicembre, poche ore pri
ma che Vivendi comunIcasse di 
aver raggiunto quasI 1130% del Bi
Sclone, Cologno Monzese chlede 
adAgCom di tcnderenuUi tutti gli, 
atti ' ostili" di Vlvendi contro Me
dlaset La d'posta di AgCom non 
dice nè sl né no: Ilastillma non oc~ 
ciuslvl' èll mantra che sembragl
rare per i corridoi di via Isonza. 
Una posizione che rical~ In so· 
stanza quella del governo cspres
sa dal minIstro per lo Sviluppo 
Economico carlo Calenda, SignIfi
ca; non ci piac~ la scalata {atta in 

questo modo, ma sul resto, suDa 
sostanza della acquIsizione (osti
le) o forse fusIone (in cllso di ac
cordo l, si può discutere, 

n noccioio deUa questione è Il 
seguente, Per la Gasparri un sog
getto che abbia oltre il 40% del 
mercato delle comunicazioni elet
tronIche non può controllare più 
del 10% del Sic, nè dl1:ettamente 
né tramite società controllate e 
collegate, Vuoi dire che Telecom 
Italia non può comprare tv se non . 
in quota rcsiduale: e infatti a que- . 
sto ;serviva la nonnA quando era 
stata scritta nel 2004, Oggi, secon
do Mediaset, vuoi dire ch~ Viven
di non può comprare la stessa Me
di .. et che vaie poco meno del 
14% del Slc. Ma non è cosl.conta
to e ci sono molti nodi. Primo, nes~ 
suno ha mai definito cosa sia il 
"mercato delle comunicazioni 
elettroniche", cosa comprenda e 
cosa no e quindi non è certo che 
Telecom sIa sopra il 40%, Girano 
inAgcom varie Ipotesi "d.corrido
lo" che variano tra il 40 e il 45%, Se 
passasse l'ipotesi di minima a Te:
lecom basterebbe vendere le torri 
dI Inwi~ per dire, e sarebbe sotto, 
PoI, e forse è ii passaggio più spi
noso, non è chiaro come e in che 
mIsura queUQ che vale per Tele
com valga anche. per Vivendi. A 
occhI profani potrebbe sembrate 
scontato, ma attorno alla defin1~ 
rione dJ soCietà controllata e colle~ 
gata Iii,.ono glà una mezza dozzi
na di studi di avvocati d'affari che 
hanno iniziato ad Impilare ana)i
si, parerl c precedenti. E' insom
ma già partita una (lattagll.legale 
In cui di certo c'è solo la durata e i 
successivi immarlcabili ricorsi a 
Tar e Consiglio di Stato, 

Le presa di posizione AgCom 
ha insomma dato immediata sod
disfazione ai Bcrlusconi con U no 
all'Opa, Ha dato un apparente se
condo parere favorevole ammet
tendo che la questione dell'annui
lamento anche della quota dI mi
nOranza comprata da Bollorè sul 
mercato possa essere messa in dj~ 
scussione, ma ha detto che cl VlJo~ 
.Ie comunque un'Istruttoria. Che 
il rlsultato fin.al. non è scontato e 
comunque anche Il pe$lo Un 
eventuale "no" può essere modu~ 
lato in un vemaglio di ipotesi mol
to ampio. Si va dall'annullamen~ 
to puro e semplice don' acquisizio~ 
ne di tutte le quote Mediaset in 
mano a Vlvendi (decisIone possi
bile ma con pochissimi, forse nes~ 
sun precedente) fino ad un invito 
a ~ettere in campo operazioni di 
deconcentra~one, Anche in que
sto secondo caso le sfumature SO~ 
no diverse e di sostanza. Al me
glio per BoUorè Vlvendi potrebbe 
tenere le sue arionl Medlaset, an
che aumentarle fino a non supera~ 
re la soglIa dell'azionista di con
trollo Fininvest e impegnarsi a re
golariuare la sua posizione entro 
12 mesi. Esereitllndo però In que
sto periodo i suoi diritti di azioni
sta di minoranza. 

Temporeggiare è ciò che l'Ag
Com ha sempre fatto, E Cardani 
resta sulla linea. Anche se stavolta 
il tempo gioca più in favore dlBol
lorè, O meglio: di una soluzIone di 
mercato. Certlfica,re, come ha fat~ 
to AgCom che nulla di questo sarà 
comunque deciso prima di fine 
aprile può solo voler dire che si la
scia aperta una potta molto larga 
ad una soluzione di mercato, E 
d'altra parte una presa di posizio~ 
ne troppo netta contro Bollorè sa
rebbe stata un ostacolo proprio 
nel caSO in cul Berlu~conlell presI
dente di VivendJ arrivino alla fine 
ad un accordo, B forse le voci che 
hanno Inlzlato a susseguirsI nel 
giomI scorsi circa la possIbilità 
che BoUorè si disimpegni da Tele
com ne sono la conferma. 


