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ldaci: il caso all'Authority -La contromossa Vivendi: dimezzarne la durata a 3 anni 

nel mirino Consob 
10 per 1'acquisto di contenuti da Mediaset 

posizioni espresse nel comitato 
l controllo e rischi cU cui entrambe 

(in quota fondi) fanno parte e di cui 
laprimaèanchepresidente. 

Ora. è evidente che Vivendi 
non ha nessu.na intenzione di 
mandare tutto all 'aria proprio 
quando la joiot ha iniziato a muo
vere i primi passL Tant'è che oggi 
il management porterà in consi
glio il terro-sheet pcr l'acquisto di 
contenuti da Mediasct che do
vrebbeclùudcreilfocolaiodicon
tenzioso per il mancato rispetto 
dei minimi garantiti sui contratto 
in essere, già messo in mora dai le
gali del Biscione. NeUa fattispecie 
.si tratta questa voi ta d i canal i freee 
Premiwn t film e sport, che vuole 
dire anche Champions league e 
serie A almeno per un anno (si ve
da "D Sole-240re» del 22 novem
bre che anticipava l'avvio dei con-

I tatti). Una tipologia di contratto 
, che l'ad Amos Genish vuole repU

care anche con gli altri fornitori di 
contenutisupiaua, valeadireSky 
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nazioni adeguate dopo le massicce cancellazioni 

titrust SU Ryanair 
l ne specificamente diretta ai 

consumatori italiani. sia attra
verso infornrr3ZiorUfacilmente 
reperibili a partire dalla home 
page del sito internet in lingua 
italiana della compagnia. Co
me, ad esempio, la immediata 
accessibilità e comprensione 

I dell'informazione circa la sus
) sistcoza non solo del diritto al 

rimborso, alla modificagratui
ta del volo cancellato, ma an
che alla compensazione pecu
niaria, se dovuta. Assente an
che l'clenco completo delle 
date, delle tratte e del numero 
di ogni volo cancellato. Neb-

l bia totale. sempre secondo 
l'Antitrust. anche sulle proce-

.24or • . com 

dure da seguire per richiedere 
il rimborso O la modifica gra~ 
tuita del volo e la compensa
zione pecuniaria. 

Scaduto il termine di lO gior
ni previsto dalla delibera, 
Ryanair non ha comunicato 
l'avvenuta esecuzione di quan
to chiesto nel provvedimento 
cautelare e le relative modalità 
di attuazione. Tale comporta
mento, sempre secondo l'anti~ 
trust, si è protratto anche dopo 
che il Tar del Lazio, con ordi
nanza del 22 novembre 2017, ha 
respinto la domanda disospen
sione del1'esecuzìone del prov4 

vedimento cautelare dell 'Au
torità presentata da Ryanair. 
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e Rni. Con Sky tra l'altro è aperto 
un contenzioso per il contratto 
che prevedeva rrtinimi garantiti 
molto alti. favore della pay-tv del 
gruppo Murdoch. che non Sono 
stati rispettati: un segnale che la 
causa non stia andando nella dire
zione sperata da Tim è l'adegua
mento di 100 milioni del fondo ri
schi, relativo alla questione, nel
l'ultima !rimestrale. 

n \entarivo perciò, per quantori
guarda lajointconCanalPlus,sarà 
quello di [fovare una ricomposi
zione modificando le condizioni 
del contratto di fornitura COD i 
francesi, dimezzandone la durata 
da sei atre anni. 

Rim'ane aperta. infUle, l'ambi
guità suUo scorporo della rete. Og
gi sarà portata una relazione sune 
esperienze ali' estero e sul modello 
adottatodaTeiecom,ma,arebbc
ro già st.te allertate due banche 
d'affari per approfondire il tema, 
perora senza mandato. 

Soddisfatto U Codacons che ha 
ricordato come «pìù volte ne .. 
gli ultimi mesi abbiamo denun
ciato la carenza di informazio-
ni da parte di Ryanair, con por: 
ticolare riferimento al diritto ' 
deì passeggeri alla compensa- ,. 
zione pecuniaria in caso-di can
cellazione del volo» 

Intanto, sempre sul fronte 
low cost, easy)et ha ricevuto il . 
via libera dall'autorità antitrust 
europea sull'acquiSizione di 
parte di Ai! Berlin, comprensi* 
vo di piloti, aerei oltre a parte 
degli slot sull'aeroporto di Ber
lino Tege!. Lo scalo tedesco è 
tra i target anche di Ryanairche 
ha detto di volervi basare 9 ae
rei e di rilevare parte degli slot 
di Tegel "al finedi evitare che si 
crei un duopolio tra easyIet e 
Lufthansa», ba detto il vettore 
irlandese. 
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Criptovalute. Verso norme più rigide 

Londra prepara 
la stretta sul bitcoin 
Nicol Degli InnocenU 
LONDRA 

II Governo britannico an
nuncia Wl giro di vite sui bitcoin. 
Il Tesoro di Londra. preoccupa
to per il possibile abuso della 
criptovaluta per evadere ilfisco e 
riciclare denaro sporco, ha an
nunciato ieri di voler inasprire le 
regole per costringere i trader a 
rivelare la loro identità. 

Londra punta a portare lo 
scambiodibitcoinsottolagiuri
sdizione delle regole Ue contro 
il ricic1aggio di denaro. che do
vebbero entrare in vigore entro 
fine dicembre o a inizio 2018, 
permettendo quindi di control
lare eventuali attività illecite. 
«Stìamo rispondendo ai timori 
espressi sull'uso delle criptova
Iute, -ha confermato ieri unpor
tavoce del Tesoro. - Stiamo ne
goziando per far rientrare le 
piattaforme di valute virtuali 
nell'ambito della legge Ue con
tro U ricic1aggio di valuta e con
tro i Clllanzìamemi di attività 
terroristichc». 

A1contrariodeUevaiute tradi
zionali, i bitcoin non sono gestiti 
da. una banca centrale ma vengo
nò scambiati via internet usando 
complesse formuie algoritmi
che.l)sistema di pagamenti fun
ziona grazie alla «blockchairo" 
un registro decentralizzato ali
mentato da una rete dimigliala di 
computer in tutto ilmondo. 

I sostenìtorì dei bitcoin ' 10 
considerano un sistema traspa
rente, Senza intermediari o 
commissioni bancarie e libero 
da interferenze governative, I 
detrattori, invece, lo considera-, 
no un modo poco chiaro di effet
tuare transazioni private che 
può facilmente essere sfruttato 
per riciclare denaro O compiere 
altre operazioni illecite. 

I bitcoin SODO venuti prepo
tentemente alia ribalta quest'an
no perché il loro valore è salito 
del mille per cento. arrivando a 
toccare Ulivello record di U.879 
dollari domenica sera, secondo 
la piattaforma Coin Exchange, 

facendo scattare il timore eli una 
bolla. il valore totale è di 145 mi
Uardl di dollari. 

(~Queste nuove forme di valu
ta si stanno espandendo rapida
menteedobbiamoesserecertidi 
non perdere il mo. soprattutto 
quando si tratta di ricic1aggio, 
terrorismo o furto puro, - ha di
c1tiarato fohn Mano, membro 
della Commissione parlamenta
re Tesoro, - Se vogliamo accele
rare l'utilizzo di questo generedi 
valute in Gran Bretagna, allora è 
importante introdurre regola
mentazioni adeguate in tempo)). 

Il Tesoro vuole costringere i 
trader a rivelare la loro identità 
anche al momento dell'acquisto 
di bitcoin, mentre le piattaforme 

Il PUNTO 
II governo teme il possibile 
abuso della moneta virtuale 
perevadereil fisco e riciclare 
denaro: i traderdovranno 
rivelare la loro identità 

dovranno fare controlli C due di
ligence sui clienti e denunciare 
transazioni che rìtengono so
spette. Allo stato attuale c'è l'ob
bligo di identificazione solo al 
momento della converSione dei 
bitcoin in valuta. 

La stretta ha motivazioni fi
scali, dato che le transa2Ìoni vir
tuali possono facilmente evade
re le tasse, mentre <de regole sul 
pagamento delle imposte sono 
molto chiare per chi utilizza le 
criptovalute in modo legi tUrno», 
secondo Mann. 

LaMetropolltan Police ha lan
ciato l'allarme suU-utijizzo deUe 
criptovalute da parte di bande 
criminali a Loodra. Durante una 
conferenzastampaieri,Scotland 
Yard ha avvertì to che «il crimine 
organizzato ha adottato le crip
tovalute per eludere i controlli 
'sul ricic1aggio di denaro sfrut
tando l'anonimità del sistema». 

GUIDA ALLA 
PIANIFICAZIONE 
PA'fRIMONlALE 
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L'ad Moscetti: 
«Non sono 
in vista altre 
manovre 
o cessIoru» 

li gruppo Sole 24 Ore 
non ha bisogno di ulteriori 
manovre finanziarie. «As
solutamente no - ha dichia
rato l'amministratore deJe* 
gato, Franco Moscettì a 
margine della cerimonia 
peridieci annidi Maire Tec* 
nimont in Borsa - non ne ve· 
do la ragione. Ora dobbìamo 
sviluppare I ricavi e l'azien
da COme succede in tutti i 
gruppi. Rispetto a un anno 
fa - ha aggiunto - mj sento 
più sereno» visto che la so
cietà ed itoriale. ha ricorda
to, ha realizzato una mano
vra finanziaria che prevede
va l'aumento di capitale da 
50 mil ioni e la cessione della 
divisione formazione per 
circa 40 mìlloni. 

li manager ha escluso 
cessioni: «Direi di no - ha 
dichìarato sulla possibili tà 
di vendita di al tri rami del 
gruppo - al momento il pe
rim etro di riferimento è 
que lJo che è anche se le ces
sioni sono anche un ragio
namento in termini di op
portunità e possono capi
tare tra un anno, due anni o 
cinque anni. Ma attual
mente il perimetro di rife
rimento rimane quèsto». 

In rnerito all'aumento di 
capitale,Moscettihadichìa
rato che «SODO entrati pic
coli investitori, ma non le
gati a grandi gruppi indu
striali a quanto ne so». 

Infine il manager ba di
ch iarato che l'azienda 
"farà tutto quello che è 
necessario per riportare 

, il Sole ai vecchi sp lendorL 
È il motivo per cui SOno 
arrivato e non ho cambia
to idea adesso, perché ab
biamo risolto il probiema 
finanziario»). 
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