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Lavoro, sanzioni raddoppiate
Oggi entra in vigore la depenalizzazione. Stop quindi ai reati, ma sanzioni
pecuniarie molto più pesanti, soprattutto per piccole imprese e reati minori

V libera alle nuove sanzioni ammiVia
n
nistrative per gli ex reati sul lavoro.
Scatt
S
Scatta da oggi, infatti, il nuovo regime p
punitivo che prevede, in base
alla riforma
r
del decreto depenalizzazion
zazione, tre fasce di importi, con il
minim
minimo di 5 mila e il massimo di 50
mila e
euro, e con misure che possono
anch
anche raddoppiare o triplicare
rispe
rispetto al regime precedente. Il
minis
ministero del lavoro ha illustrato
ieri le nuove disposizioni con una
circol
circolare emanata ad hoc.
Cirioli a pag. 27
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Il Cavaliere cede
a Salvini:
la Bergonzoni
al posto di Sgarbi
Valentini a pag. 8

GRANDI ACQUISTI

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

Non c’è contraddizione fra le tempeste in
borsa, ormai su quasi tutte le borse, e la
pioggia di dividendi da aziende come Intesa Sanpaolo e tutte le altre. C’è semplicemente del marcio. Il marcio che promana
da un’Europa ormai sempre meno Unione
e quindi prossimo stravecchio Continente.
C’è voluto il coraggio di Mario Draghi
per andare a lanciare proprio nella tana
della Bundesbank l’accusa ai (questa
volta sì) poteri forti che non vogliono far
salire al 2% l’inflazione, come stabilito
nella governance della Banca centrale
europea (Bce). In un cammino che più
lento non si può immaginare, se solo si
pensa che l’approvazione del trattato di
Roma è del 1957 e che in realtà le idee
dell’Europa unita risalgono perfino a Giu-

seppe Mazzini e hanno ripreso vigore
con Altiero Spinelli e Luigi Einaudi
ancora in pieno fascismo, molti si erano
illusi che la creazione della moneta unica
euro, l’apertura delle frontiere con Schengen e la fondazione della Banca centrale
con sede a Francoforte avrebbero determinato un trend irreversibile verso uno Stato
federale. Nessuno aveva fatto i conti con
un’altra unione, quella delle due Germanie. Salvo l’Inghilterra che, vedendola, non
ha aperto le frontiere, grazie anche al suo
essere isola, e si è tenuta tutta la sovranità monetaria. Nessuno aveva tenuto conto
che la Super Germania, pur lacerata
moralmente ancora dalla guerra, appena
si fosse riunificata avrebbe riconquistato il
vizietto che l’ha vista artefice di ben due
continua a pag. 2

Mondadori offre
50 mln per Banzai
e 55 mln per
3 testate francesi
Plazzotta a pag. 19
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Al Jazeera
si fa una radio
web in arabo
e inglese
a pag. 18

Il balzello introdotto dalla legge Fornero avrebbe comportato un onere da 500 a 1.500 euro per ogni lavoratore

Tassa sui licenziamenti sospesa nel 2016
S
Stop
ancora per un anno (grazie a
u
un emendamento al dl Milleprorog
ghe approvato in commissione alla
C
Camera) a uno dei paradossi della
llegge Fornero: la tassa sui licenziam
menti. Un balzello, già sospeso per il
p
periodo 2013-2015, ma che quest’ann
no rischiava di applicarsi alle impresse di servizi anche quando, in caso di
ccambio di appalto, l’azienda subenttrante avesse garantito l’assorbim
mento di tutti i dipendenti della
p
precedente. Il versamento del contrib
buto di licenziamento sarebbe stato
d
di importo variabile da 489.95 € a
1
1.469,85 € per lavoratore.
Cerisano a pag. 31
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Fisco & Ambiente - La Tari diventa un
balzello schizofrenico. Scostamenti del 900%
in base a luogo e tipo di attività. Focus sulle criticità
dell’imposta
Barbero a pag. 5
Fisco/1 - Compensazioni ancora
illimitate. Gli effetti del decreto
Sanzioni sui casi di utilizzo di crediti d’imposta oltre la soglia
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Fisco/2 - La casa ora si compra
in leasing. Uno studio del Notariato sulla disciplina introdotta
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Impresa/1 - La ricerca non
resta a secco. Presto operativa
una sezione speciale del fondo
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della Bei
De Stefanis a pag. 14
Impresa/2 - Niente incentivo
senza Durc: il Minlavoro aggiorna l’elenco delle agevolazioni
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- Istituti di credito
decisivi per la ripresa. L’ago della
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Spendere meglio - L’auto non
è più un salasso: dalle polizze al
carburante ci sono spese che si
possono tagliare
Di Palma a pag. 35
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inserimento nell’odg della nomina dell’amministratore
Di Rago a pag. 36
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Il Jobs act scivola sull’e-mail

La semplificazione del controllo a distanza dei lavoratori si trasforma nel suo esatto
contrario: norme confuse che aumentano il tasso di burocrazia invece di diminuirlo
MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

DI

U

na sempliﬁcazione mancata.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è stato modiﬁcato dall’articolo 23 del Jobs act, una norma
che si proponeva di adeguare la disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori
ai nuovi strumenti tecnologici, rendendoli
utilizzabili con il minimo di pastoie burocratiche per le imprese. Il risultato è stato
un aumento della complessità gestionale e
dei dubbi interpretativi.
In particolare, per le apparecchiature da
cui può derivare un controllo del lavoratore ﬁnalizzato alla tutela del patrimonio
aziendale, mentre con le vecchie regole
esisteva una giurisprudenza ampiamente
consolidata che escludeva la necessità di
un accordo sindacale o di un’autorizzazione amministrativa, adesso queste procedure sembrano necessarie.
Banalmente, la telecamera per stanare
chi prendeva i soldi dalla cassa aziendale
è uno strumento di tutela del patrimonio,
ma ne può derivare un controllo sul lavoratore: quindi serve l’autorizzazione che
prima il 99% delle sentenze considerava
inutile.
Sugli strumenti di lavoro la confusione è
massima: secondo alcuni quando dall’uso
di posta elettronica, smartphone, gps
sull’auto aziendale ecc. può derivare un
controllo sul lavoratore servirebbe la procedura sindacale o l’autorizzazione amministrativa. Pizzetti, ex garante privacy, so-

stiene pubblicamente che se gli strumenti
informatici diventano uno strumento di
controllo indiretto del lavoratore è necessaria l’autorizzazione o l’accordo.
Secondo altri invece il comma 2 dell’articolo 4 basta a escludere questi oneri burocratici per l’azienda, anche perché una
lettura diversa ﬁnirebbe per svuotare
completamente la riforma da ogni effetto
di sempliﬁcazione.
Il ministero del lavoro ﬁnora non ha

preso posizione, limitandosi ad affermare
che va comunque rispettato il codice della
privacy: precisazione poco incisiva perché
lo stesso codice ammette che il mancato rispetto delle norme ivi contenute non
impedisce comunque al datore di lavoro di
utilizzare in giudizio gli elementi raccolti.
Alcune grandi società hanno già inoltrato richiesta al ministero di autorizzazione
all’installazione di impianti di controllo
audiovisivo o geolocalizzazione o app su-

gli smartphone dei dipendenti (le nuove
norme prevedono espressamente la possibilità, per chi ha più sedi sul territorio
nazionale, di rivolgere un’unica richiesta
a livello nazionale invece di più richieste
a livello locale, come era in passato), ma
la risposta è stata un gentile diniego e un
rinvio alla sede territorialmente competente. Certo, non un grande aiuto.
Il terzo comma dell’articolo 4 dispone
invece che le informazioni raccolte con
questi strumenti possono essere utilizzate per tutti i ﬁni connessi al rapporto di
lavoro, quindi anche per un procedimento
disciplinare. A condizione che «sia data al
lavoratore adeguata informazione sulle
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli».
Il datore di lavoro dovrebbe quindi fare
una ricognizione degli strumenti di lavoro, degli impianti audiovisivi e di tutti gli
strumenti che permettono un controllo a
distanza e prevedere un regolamento interno per ciascuno di essi al ﬁne di disciplinare l’utilizzo consentito dall’azienda,
elencando anche in modo dettagliato le
modalità di controllo che potranno essere poste in essere dall’azienda stessa.
Volendo essere pignoli resterebbe ancora
da capire se sugli strumenti di lavoro è
necessario attivare anche la procedura di
accordo sindacale o autorizzazione amministrativa e se sia necessario anche il
consenso del lavoratore per il trattamento dei dati personali. E la chiamano sempliﬁcazione!
© Riproduzione riservata

Nelle manovre esenzioni Irap e contributi per le imprese. Ma gli enti fanno i conti con tagli e blocco della leva fiscale

Regioni, sostegno alle start-up
Affari

S

Legali

Un nuovo volto
l
ai fallimenti
A partire dal nome


Talento e ottimi studi fruttano carriere
d’oro nelle law firm

ostenere la crescita economica del
territorio puntando sul rafforzamento delle imprese, soprattutto
delle start-up. È quanto emerge
dall’esame di alcune delle leggi ﬁnanziarie 2016 approvate dalle regioni italiane,
che hanno provato a non venir meno agli
impegni politici presi, mantenendo la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Dagli
sconti agli esercizi che dismettono le slot
machine, alle detrazioni ﬁscali per chi
noleggia auto e autocarri, dalle esenzioni
pluriennali per la nuova imprenditoria,
alla riduzione dell’imposta sui fabbricati.
Sono alcuni degli interventi previsti tesi a
favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale. Per le regioni che non
hanno ancora completato l’iter di approvazione delle leggi di Stabilità, i principali
problemi da affrontare sono tagli, pareggio
di bilancio, blocco della leva ﬁscale. Questioni comuni anche agli altri enti territoriali, ma che per le amministrazioni regionali presentano delle peculiarità che le
rendono ancora più spinose. Il quadro potrebbe chiarirsi nelle prossime settimane
se verrà raggiunta l’intesa con il governo
l i
t d i
iﬁ i i
ti d ll

NELL’INSERTO/2

NELL’INSERTO/1

La nuova
Sabatini

Selezione di

Sentenze
tributarie

Le istruzioni per l’accesso
al fondo di garanzia

a CURA DELLO STUDIO FUOCO

di CINZIA DE STEFANIS

1. AVVISO DI RICEVIMENTO NON FA SEMPRE FEDE
2. TERMINE DI 60 GIORNI SOLO IN CASO DI ACCESSO
3. LA RESIDENZA NON È PROVATA CON I CONSUMI
4. NO ALL’AVVIAMENTO RICAVATO DAL PERSONALE
5. DISINVESTIMENTI PASSATI GIUSTIFICANO LE SPESE
6. ACCERTAMENTI INDUTTIVI INGIUSTIFICATI DA RICARICO
7. IL PROMOTORE PAGA IRAP SE ORGANIZZATO
I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

1- Sabatini-bis: corsia preferenziale per accesso garanzia statale
Accesso «sempliﬁcato» del ﬁnanziamento beni
strumentali «nuova Sabatini» al fondo di garanzia per le Pmi. I ﬁnanziamenti in beni strumentali
possono essere assistiti dalla garanzia del fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese nella
misura massima dell’80% dell’ammontare del ﬁnanziamento. In tali casi, ai ﬁni dell’accesso alla
garanzia, la valutazione economico-ﬁnanziaria e del
merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul fondo di garanzia, è demandata
al soggetto richiedente (e cioè la banca erogatrice
del ﬁnanziamento), nel rispetto di limiti massimi di
rischiosità dell’impresa ﬁnanziata. Tutto questo lo
prevede il decreto 29 settembre 2015 Mise emanato di concerto con il ministero dell’economica (il cui
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n.
286 del 9 dicembre 2015) attuativo dell’articolo 2 ,
6 comma, del decreto legge n. 69 del 2013 (cd decreto del fare). La valutazione economico-ﬁnanziaria e
del merito creditizio dei soggetti destinatari di un
ﬁnanziamento nuova Sabatini, ai ﬁni dell’accesso
alla garanzia del fondo, è effettuata direttamente

di valutazione economico-ﬁnanziaria e del merito creditizio fornisce una misura della probabilità
di inadempimento del soggetto destinatario del ﬁnanziamento nuova Sabatini e sarà articolato in
più classi di rischio, in funzione degli intervalli di
valore della probabilità di inadempimento. Il predetto modello di valutazione sarà reso disponibile
sul sito internet del fondo (www.fondidigaranzia.
it). Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del
regolamento n. 248 del 1999, il consiglio di gestione adotta, su proposta del gestore del fondo, le
condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, che includono anche il modello di
valutazione, nonché le eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalità
di valutazione del merito creditizio . Le richieste di
garanzia del fondo relative a ﬁnanziamenti nuova
Sabatini sono valutate dal gestore del fondo con le
ordinarie modalità previste dalle vigenti disposizioni operative del fondo, in via prioritaria rispetto
alle altre operazioni ﬁnanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione
della richiesta e saranno presentate al consiglio di
gestione, per la relativa deliberazione, nella prima
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Il primo treno in servizio regolare passerà nel tunnel del
Gottardo l’11 dicembre prossimo dopo i collaudi che si rendono necessari sul materiale
rotabile e sul segnalamento.
L’opera però, già adesso, è quasi
completata. Con i suoi 57 chilometri, è il tunnel più lungo del
mondo. Quello sotto il Canale
della Manica, per dare l’idea,
è più corto di 3,1 chilometri.
Per realizzare quest’opera faraonica, i committenti hanno
rispettato, non solo i tempi, ma
anche il budget che sarà addirittura «inferiore alle stime» e
cioè a 20,6 mld di euro, al cambio attuale. In quale pianeta si
trova il paese che ha realizzato
questa prodezza? Ai conﬁni con
l’Italia. È infatti la Svizzera. A
questo punto, Renzi dovrebbe
farsi mandare dalla Svizzera
la legge sui lavori pubblici per
approvarla anche da noi, pari
pari. Chi ha detto che non è
possibile? Lo si licenzi. Su due
piedi. Per manifesta incapacità e deliberato boicottaggio (dei
soldi degli italiani).
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Manager a confronto sul futuro dell’Italia,
ell’Italia lunedì presso il Pirelli HangarBicocca

Numeri Uno, Summit a Milano
L’evento, organizzato da Class Editori, nell’Agorà by Rota
DI

S

GIULIANO DARA

i tiene lunedì 8 febbraio a Milano, presso il
Pirelli HangarBicocca, il Primo Summit
dei Numeri Uno d’Italia, con
la partecipazione degli imprenditori che con le loro attività qualificano il Made in
Italy e sostengono il prestigio
del sistema imprenditoriale
italiano nel mondo.
All’evento organizzato da
Class Editori partecipano i
leader delle grandi imprese,
ma anche di quelle di piccole
e medie dimensioni che sono
Numeri Uno nel loro settore. Lo fanno per scambiarsi
idee, conoscenze e progetti,
con l’obiettivo di rispondere
alle domande più pressanti
di questo momento.
Come sarà l’Italia del futuro? Quale ruolo rivestirà
nell’economia mondiale? Quali settori economici saranno
ancora centrali? Come influenzeranno il business e la
vita di tutti i giorni big data e
intelligenza artificiale?
I lavori si svolgeranno in
un modo innovativo e coinvolgente, un laboratorio
intitolato, #Angar Italia.
Produciamo il Futuro, che
darà vita a un dialogo, animato e condotto da Enrico
Mentana con Andrea Cabrini, Paolo Panerai, Gabriele Capolino, Pierluigi
Magnaschi, all’interno di
una cornice unica: un’agorà
ideata e creata dal grande
architetto Italo Rota fra le
torri che compongono l’installazione di Anselm Kiefer, I Sette Palazzi Celesti
2004-2015.
I pensieri elaborati nel
corso del summit, espressi
dai partecipanti mediante
una rete di tablet collegati
tra di loro, «saranno raccolti
durante lo svolgimento dei
lavori su una grande lavagna
di 32 metri, creata da giovani
maker italiani, su cui grandi
plotter li scriveranno a getto continuo, dando vita a una
sorta di moderno talmud in
continua evoluzione», spiega
l’architetto Rota.
«Il risultato finale sarà poi
condiviso con tutti i cittadini che, dal 9 al 14 febbraio,
visiteranno l’installazione
multimediale che rappresenta il meglio dell’Italia
che sarà», continua Rota,

#ANGAR ITALIA. PRODUCIAMO IL FUTURO
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Alfa Romeo
Alitalia
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Banca Mediolanum
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Be Think Solve Execute
Beretta Holding
Bianchi Industrial
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Brembo
Brunello Cucinelli
Cairo Editore
Calligaris
Cassa Depositi e Prestiti
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Finmeccanica
Fiocchi Munizioni
Fondazione Golinelli
Fratelli Branca Distillerie
Gewiss
GfK
Gruppo Azimut
Gruppo Ferrarini
Gruppo Generali
Gr. Ospedaliero San Donato
Gruppo Piaggio
Herno
iGuzzini
Interpump
Intesa Sanpaolo
Italcementi
IVRI
Kartell
Lavazza
L&P Investimenti
Marchesi de Frescobaldi
Mocauto Group
Moncler
Mondadori
Natuzzi
Nonino
Ntv Nuovo Trasporto Viaggiatori
Octo Telematics
Peck
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Pirelli
Poste Italiane
Prada
Premiati Oleifici
Barbera
Prysmian Group
Qui! Group
Radio Italia
Rcs MediaGroup
Recordati
Riso Scotti
Romeo Gestioni
Salmoiraghi & Viganò
Salvatore Ferragamo
Saras
Sea
Teatro alla Scala
Technogym
Terna
The Italian Sea Group
Tim
Tip Tamburi
Investment Partners
Tod’s
UniCredit
Unipol
Università
Telematica Pegaso
Uvet

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

citando solamente una tra
le molte soluzioni tecnologiche all’avanguardia che
caratterizzano lo spazio da
lui concepito. Dopo Milano,
l’installazione multimedia-

le che prenderà vita dai
semi piantati nel corso del
laboratorio, sarà trasferita
in Cina e Negli Stati Uniti
per rappresentare all’élite
dei due paesi il genio italia-

no interpretato dai Numero
Uno del Belpaese.
Il primo Summit dei Numeri Uno d’Italia è realizzato da Class Editori con
il patrocinio del ministero

per lo Sviluppo Economico,
e con la collaborazione di
Ibm, Kartell, Natuzzi, Peck,
Pirelli HangarBicocca, Samsung, Sharebot, Tim.
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