
Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2,50* in Italia — Mercoledì 3 Ottobre 2018 — Anno 154°, Numero 272 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

—a 0,5 euro oltre
al quotidiano

Oggi con Il Sole
Flessibilità,
licenziamenti,
incentivi: le nuove
regole per il lavoro

Angelo Busani
—a pagina 26

Cassazione
Azioni proprie:
bussola su voti,
assemblee 
societarie e quorum

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 23.
In vendita abbinata obbligatoria 
con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del 
Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)

NORME & TRIBUTI
FOCUS Mercoledì 3 Ottobre 2018

www.ilsole24ore.com/focus

Nelle novità introdotte dal decreto 
dignità sul lavoro a tempo determi-
nato e nella decisione della Corte 
costituzionale che ha bocciato in 
parte le tutele crescenti si può 
trovare un elemento condiviso.

contratti a termine

1 Fino a pochi mesi fa, dopo 
un’evoluzione normativa 
lunga decenni, i limiti all’utiliz-

zo dei contratti a tempo determina-
to erano quantitativi. Durata, inte-
valli, quota dei lavoratori a termine 
rispetto a quelli indeterminati 
presenti in azienda. Dallo scorso 14 
luglio ai numeri si sono affiancate, 
di nuovo, le giustificazioni, abban-
donando quindi un sistema magari 
non perfetto ma chiaro e di facile 
applicazione.

licenziamenti 

2 Il decreto legislativo 23/2015,
che tre anni fa ha introdotto il
contratto indeterminato a

tutele crescenti, ha previsto un 
calcolo automatico dell’indennità 
da corrispondere al lavoratore 
licenziato illegittimamente e corre-
lato all’anzianità di servizio. Così sia 
l’azienda che il dipendente poteva-
no prevedere con una certa sicurez-
za il valore della posta in gioco in 
caso di impugnazione del licenzia-
mento e avvio del contenzioso 
giudiziario. Anche in questo caso il 
meccanismo poteva essere critica-
bile, ma garantiva chiarezza e 
certezze.

costi evidenti e occulti

3 Le regole in vigore fino a 
poche settimane fa hanno
fatto crollare il contenzioso

giuslavoristico rispetto al quadro 
normativo previgente in cui causali 
e discrezionalità di valutazione 
avevano uno spazio maggiore. Già si
prevede che il contenzioso riesploda
in futuro, ma è tutto da verificare se 
ciò porti a una qualità di lavoro 
migliore, a iniziare dal fatto che al 
terzo grado di giudizio a volte si 
arriva a distanza di un decennio 
dall’evento oggetto del contendere. 
Così come occorrerà verificare se i 
vincoli introdotti ai contratti flessi-
bili (e in quanto tali cattivi), faranno 
automaticamente crescere l’impie-
go stabile (quello buono). Intanto, 
per aiutare questo processo è stato 
introdotto un nuovo sgravio contri-
butivo temporaneo, invece di una 
riduzione stabile, quanto ad acces-
sibilità e durata degli effetti nel 
tempo, del costo del lavoro. Ma forse
anche un quadro normativo chiaro, 
snello ed efficace contribuisce alla 
riduzione dei costi (imprevedibili) al 
contrario di un sistema che, pun-
tando più in alto, si dimostra nella 
pratica di difficile gestione.
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PROTAGONISTI
Bip, la Mc Kinsey italiana
supera i 2.100 consulenti

Bip (consulenza strategica) continua
a crescere e ha appena superato la 
soglia dei 2.100 consulenti. Il presi-
dente Nino Lo Bianco: «Il mio obiet-
tivo? Nel giro di quattro anni vedere
Bip fra le 20-25 prime società di con-
sulenza al mondo». —a pagina 16

EDITORIA
L’Ecofin abbassa l’Iva
sulle pubblicazioni online 
A Bruxelles ieri i ministri Ue delle
Finanze hanno siglato l’accordo per
ridurre l’Iva dal 15% al 5% per le
pubblicazioni online, portandole
allo stesso livello di quelle cartacee.
Soddisfazione dal presidente Fieg,
Andrea Riffeser. —a pagina 20

IL CROLLO DEL PONTE

Genova, bagarre
sulla nomina 
del commissario
Stop a Claudio Gemme. La sua candi-
datura a commissario per il ponte di
Genova starebbe tramontando. A fre-
narla i pareri negativi dei 5 Stelle, che
temono un conflitto di interessi per 
l’ex manager di Fincantieri. Si stareb-
be quindi cercando un nuovo profilo.
E tra questi figura anche il sindaco di
Genova Marco Bucci. —a pagina 21

PANO RAMA  

—a pagina 29

Invecchiamento attivo, 
come le aziende 
gestiscono gli over 55

—a pagina 28

Italia agli ultimi posti
in Europa per i turni
nei giorni di festa

ASSISTENZA
Il welfare della terza età
vale mille euro al mese

Un nonno su tre contribuisce a far 
quadrare i bilanci familiari. L’aiuto
che i 12 milioni di nonni e nonne d’Ita-
lia danno a figli e nipoti è un mix fra 
contributi diretti ed economici, che 
vale (stime Coldiretti) almeno mille 
euro al mese. —a pagina 9

LA PRO PO ST A  

Pir da trasformare in fondi chiusi 
a cinque anni per aiutare la ripresa

di Paolo Basilico

Penso sia importante ag-
giungere una voce al di-
battito sui Pir, argomento

trattato dal Sole 24 Ore negli 
ultimi giorni. Solo una 
piccola parte del denaro 
raccolto dai Pir, come 
avete spiegato, è andata 
a finanziare diretta-
mente le aziende. In 
verità non poteva che essere 
così, e «sorprende la sorpresa».
Gli attuali Pir, infatti, sono dei 
fondi comuni di investimento 
aperti che significa sottoscrivi-
bili e riscattabili in qualsiasi 

momento. È vero che esiste un 
vantaggio fiscale per chi li 
detiene per almeno cinque anni, 
ma è altrettanto vero che questo 

potenziale vantaggio 
fiscale è modesto, alme-
no rispetto alle oscilla-
zioni che il valore di
questi fondi sta suben-

do e subirà nel tempo.
Il gestore di un Pir non può

e non deve avere un’elevata 
percentuale di titoli illiquidi o 
addirittura non quotati. 

Presidente e Ceo di Kairos
—Continua a pagina 15

Banche, nuova commissione al via
Indagherà per due, tre anni
SENATO

Accordo per istituire
la Procura nazionale
sui reati finanziari

Ripartire dalle conclusioni del-
l’inchiesta sulle crisi bancarie del
2017 per focalizzare l’obiettivo
della nuova indagine su efficacia
della vigilanza su credito e finan-
za, strumenti per garantire mag-
giore tutela del risparmio, istitu-
zione di una Procura nazionale 
per i reati bancari e finanziari. Ie-
ri in Commissione Finanze, al
Senato, è stata riscontrata la ne-
cessità di una nuova Commissio-
ne d’inchiesta sulle banche. Da 
individuare gli strumenti legi-
slativi a livello italiano ed euro-
peo per evitare altre crisi banca-
rie con ricadute su risparmiatori
e stabilità del sistema. 

Davide Colombo —a pag. 15

Euro sull’ottovolante
Spread oltre quota 300
Verso correzioni al Def
VERSO LA MANOVRA

Borghi spaventa i mercati: 
all’Italia serve una sua 
moneta. Conte lo corregge 

Vertice a Palazzo Chigi. Il 
premier: acceleriamo sul calo 
del debito, ma deficit al 2,4%

Dombrovskis: sul disavanzo
applicare le regole. Salvini su 
Juncker: parlo con i sobri

Ancora alta volatilità e nervosismo
sui mercati intorno all’Italia e alla
manovra 2019: ieri spread BTp-
Bund sui titoli decennali sulle mon-
tagne russe, con una fiammata a ini-
zio contrattazioni, poi una lenta di-
scesa e un balzo in chiusura a 303
punti (da 282), con il rendimento del
Buono italiano a 3,44%, massimi dal
2014. Giornata tormentata anche
per la Borsa, che limita le perditte a
-0,23%. Banche ancora sotto tiro.

A tener banco, però, è stato l’eu-
ro, scivolato in area 1,15 sul dollaro
dopo che il presidente della com-
missione Bilancio della Camera

Borghi aveva fatto riecheggiare lo
spettro di una fuoriscita dall’euro,
affermando che «l’Italia avrebbe ri-
solto i suoi problemi se avesse avuto
la propria valuta». È dovuto interve-
nire il premier Conte per riportare la
calma («L’euro è irrinunciabile»)
anche su richiesta della presidenza
austriaca della Ue. Alla fine del-
l’Ecofin, Dombrovskis ha avvertito:
la Commissione Ue è pronta ad ap-
plicare le regole del Patto di Stabilità
sull’Italia. La replica di Di Maio: noi
fermi sul deficit a 2,4%, non arre-
triamo di un centimetro. Salvini al-
l’attacco di Juncker che aveva ipotiz-
zato un rischio Grecia per l’Italia:
«Io parlo con persone sobrie». 

Continua intanto il lavoro per la
definizione dei dettagli della mano-
vra. In serata ennesimo vertice a Pa-
lazzo Chigi, presenti tra gli altri
Conte, Di Maio, Salvini, Tria e Moa-
vero. «Abbiamo lavorato a disegna-
re la manovra per accelerare la di-
scesa del rapporto debito/Pil in mo-
do consistente nell’arco del trien-
nio» ha fatto sapere Conte al
termine. Boccia (Confindustria): «Il
nostro obiettivo non è far cadere i
governi, ma fare in modo che non
facciano errori. Noi equidistanti dai
partiti, ma non dalla politica». 

—Servizi e analisi alle pagine 2-8

Il presidente 
Bonomi:
«Rilancerà
l’economia»

I L  LI B R O B I A NCO A S S OLOM B A R D A  

Fisco leggero
sugli utili
reinvestiti
in azienda

Luca Orlando —a pagina 6

AMAZO N ALZA I  SALARI  MINIMI  IN USA E  RE GNO  UNIT O  

Salario minimo. La società ha aumentato a 15 dollari l’ora le retribuzioni ai 350mila dipendenti Usa —a pagina 19

LA SANATORIA

Pace fiscale: spunta la dichiarazione
integrativa con prelievo al 20% che si
affiancherebbe a chiusura liti (con co-
sti minori per chi ha vinto) e rottama-
zione-ter dei ruoli con rate in 5 anni .

Mobile e Parente —a pagina 6

Pace fiscale a una platea più ampia

500
Il gruppo farmaceutico 
Recordati ha chiesto linee di 
finanziamento per 500 
milioni a un pool di banche 
per effettuare acquisizioni. 

Carlo Festa —a pag. 16

ANSA

TLC

Chiude l’asta per l’assegnazio-
ne delle frequenze necessarie
allo sviluppo del 5G in Italia.
L’ammontare totale delle offer-
te tocca i 6,55 miliardi, supe-
rando di oltre 4 miliardi l’in-

troito minimo fissato nella Leg-
ge di Bilancio. Lo annuncia il
ministero dello Sviluppo, con-
fermando la chiusura della ga-
ra. L’introito ha superato del
164% il valore delle offerte ini-
ziali e del 130,5% la base d’asta.
I lotti della banda 3700 MHz, 
quelli più ambiti, vanno a Tim
(80 MHz per 1,69 mld), a Voda-
fone (80 MHz per 1,68 mld), a
Wind 3 (20 MHz per 483,9 mln)
e a Iliad (20 MHz per 483,9 mln).

Biondi e Fotina —a pag. 14

Asta 5G, incassati 6,55 miliardi

F OCUS

BANCHE
Torna lo spettro
del credit crunch
Più cari i mutui

—Servizi alle pagine 2 e 8

SOSTEGNO
Ridotto il reddito 
di cittadinanza
a chi ha una casa

OLTRE LA FORNERO
Target pensioni,
oltre 300mila
ritiri nel 2019

IMPRESE
Nuova mini Ires
compatibile
con Industria 4.0

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Superato di oltre quattro 
miliardi l’introito minimo 
fissato per legge

Chiusura liti: paga meno chi 
ha vinto. Dichiarazione 
correttiva con prelievo al 20%

MERCATI IN ALLARME

Consob, Governo 
attendista
perché diviso 
sulla scelta 
del presidente

Laura Serafini —a pag. 2
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