20

E C O N O M I A & L AV O R O

Giovedì
22 Marzo 2018

L’alternanza che funziona: 25 progetti da imitare
La ricerca
Fondazione
Sodalitas
ha analizzato
esperienze
e risultati

L’

alternanza che funziona. Venticinque
progetti da Nord a Sud, da Torino ad
Enna, per raccontare questa forma di collaborazione tra imprese e scuola che raccoglie purtroppo più critiche che consensi. Ma le esperienze positive ci sono e ad analizzare ci ha pensato una ricerca di Fondazione Sodalitas realizzata dalla Fondazione Di Vittorio. L’obiettivo
della ricerca, che verrà presentata con un roadshow in Piemonte, Lazio e Sicilia è fornire a
scuole e imprese esempi di buone pratiche, in
modo da poterli replicare sul territorio. Sonda-

to anche il punto di vista degli studenti con 263
questionari che hanno indagato il livello di soddisfazione, che è risultato attorno al 65% con una polarizzazione più favorevole per gli istituti
tecnici rispetto ai licei. Le ricerche a livello europeo europeo «documentano che l’alternanza aumenta in modo significativo l’occupabilità dei giovani» ha detto la presidente di Fodnazione Sodalitas Adriana Spazzoli. Tra i progetti presentati quello di Enel che da anni investe sull’alternanza. «Si è rilevata una grande
opportunità aziendale, i giovani selezionati at-

traverso questo strumento si sono rilevati molto più motivati e preparati» ha detto il responsabile delle Risorse umane Filippo Contino. Andrea, uno degli studenti dell’istituto tecnico
Giorgi di Milano, ha raccontato la sua esperienza: un mese nell’unità operativa di Legnano e la prospettiva di un contratto a tempo determinato di 13 mesi a patto di diplomarsi con
almeno 70/100. Uno dei casi in cui fare alternanza permette davvero di trovare un lavoro.
Cinzia Arena
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Popolari, la riforma resta intatta
La Consulta decide: «Infondate le questioni di costituzionalità»
LUCA MAZZA
e questioni di costituzionalità sollevate
sono state ritenute «infondate». Il giorno della verità per le banche popolari è
arrivato. La Consulta giudica legittima la riforma voluta e varata dal governo Renzi nel 2015.
Si tratta di un parere piuttosto netto, come testimonia il commento a corredo della decisione presa su tutti e tre i punti chiave di un testo
che comporta limitazioni al rimborso in caso
di recesso del socio a seguito della trasformazione della banca in Società per azioni (Spa). I
giudici della Corte costituzionale hanno innanzitutto confermato «che sussistevano i presupposti di necessità e urgenza per il decreto
legge». Inoltre, la normativa impugnata, secondo la Consulta, «non lede il diritto di proprietà». Infine i poteri normativi affidati alla
Banca d’Italia «rientrano nei limiti di quanto
consentito dalla Costituzione».
Il giudizio gela le aspettative dei soci di quelle
popolari che avevano portato la riforma alla
Consulta con l’auspicio di veder cancellata la
riforma. Alla finestra c’erano soprattutto Sondrio e Bari, due realtà che hanno congelato la
trasformazione in Spa proprio in attesa del verdetto. Anche se in realtà in sospeso c’era un po’
tutto il sistema (ad eccezione di Ubi e Banco
Bpm) che finora ha rinviato i processi di ag-
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Il palazzo della Consulta

Per la Corte il decreto legge
del 2015 era giustificato
da «necessità e urgenza» e non
ha leso il diritto di proprietà
gregazione aspettando la scrittura della parola fine sulla vicenda.
La causa ruotava attorno a due disposizioni: la
norma che ha imposto la trasformazione in
Spa alle popolari con attivo sopra gli 8 miliardi e la circolare applicativa di Bankitalia. Come
detto, però, tutti e tre i rilievi posti dai ricorrenti
sono stati respinti dalla Corte (utilizzo del de-

creto legge, poteri di regolamento di Bankitalia, diritto di recesso). Il Tar aveva respinto. Il
Consiglio di Stato, invece, oltre un anno fa ha
rimesso gli atti alla Consulta, che ora ha sciolto le riserve.
La questione se ci fossero o meno i presupposti di necessità e urgenza per il decreto legge,
tuttavia, aveva un esito scontato. Il nodo era
stato sciolto da una precedente sentenza sul
ricorso della Regione Lombardia in cui la stessa Corte Costituzionale ritenne che le condizioni per l’utilizzo dello strumento normativo
a disposizione del governo non fossero state
violate. Gli stessi legali dei soci ricorrenti, già alla vigilia, avevano chiarito che il tema di fondo
era uno: il diritto di recesso. Ma ora che la Consulta non ha modificato la facoltà degli istituti
di credito di limitare il rimborso ai soci che decidano di restituire le azioni, le banche che avevano messo in stand-by la trasformazione in
Spa non hanno alternative. Verranno indette
le assemblee e si aprirà l’iter. In attesa di conoscere le motivazioni della decisione presa dalla Corte, il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, osserva che «la sentenza
premia la stabilità del sistema, riforma delle
Popolari compresa». Anche la Popolare di Bari accoglie «con favore» il pronunciamento della Consulta, che «pone fine all’incertezza».
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L’Antitrust sospende i rialzi
dopo le bollette a 28 giorni
L’autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha intimato agli operatori delle telecomunicazioni la «sospensione cautelare» dei rialzi delle bollette telefoniche decisi dopo l’arrivo dell’obbligo della fatturazione mensile, a sostituzione di quella a 28 giorni. La decisione arriva nell’ambito dell’istruttoria che l’Antitrust ha avviato
a febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa
fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la
quale, tramite Asstel, avrebbero coordinato la propria strategia commerciale portando a rialzi di importo simile. Per questo il garante ha intimato agli operatori di «definire la propria offerta in modo autonomo». Dalle sue rilevazioni l’Antitrust ha
trovato conferme dell’ipotesi istruttoria secondo
cui le parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione
delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane,
prevedendo, al contempo, una variazione in aumento del canone mensile dell’8,6% per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi,
invece che 13.

FEDERAL RESERVE
I tassi salgono all’1,75%
Altri due rialzi nel 2018
La Federal Reserve, come previsto, ha alzato di nuovo di 25 centesimi di punto il costo del denaro, portandolo nell’intervallo tra
l’1,50 e l’1,75%. È la prima stretta
per il nuovo banchiere centrale americano, Jerome Powell. Il comitato centrale della Fed prevede due
ulteriori rialzi per il 2018.

CATTOLICA ASS.
La compagnia è robusta
Confermato il dividendo
«I risultati che presentiamo oggi
confermano che Cattolica è un
gruppo dai robusti fondamentali»
ha detto Alberto Minali, amministratore delegato del gruppo assicurativo veronese. Il 2017 si è chiuso con un utile di 56 milioni (-40%
a causa delle svalutazioni non ricorrenti) una raccolta in aumetno
a 5 miliardi (+5,2%) e l’indice di solvibilità Solvency II a un più che rassicurante 239%. Minali ha confermato il divivendo da 35 centesimi
per azione.

TIM
Il fondo Elliot sale al 5,7%
Il governo non interviene
Il fondo Elliot, che sfida Vivendi e
punta a cambiare i manager di Tim,
ha comunicato alla Consob che il
primo marzo ha portato la sua
quota di azioni dell’azienda italiana oltre il 5% (al 5,74%). Il consiglio dei ministri ha fatto sapere che
non intende esercitare i cosiddetti "poteri speciali" sull’operazione
del fondo. Carlo Calenda, ministro
dello Sviluppo economico, ha detto che il progetto del fondo «coincide con quello che intendiamo per
interesse pubblico» ma ha aggiunto: «Mi pare che anche Tim si
fosse orientata in questo senso».

