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27° CONVEGNO ANNUALE

LAVORO PER I GIOVANI

Tirocinio, in ritardo metà Regioni
Indennità tra 300 e 800 euro al mese
Francesca Barbieri, Giampiero Falasca e Valeria Uva u pagina 4

QUOTE ROSA

Le innovazioni nel web «senza frontiere» creano situazioni sempre più inedite

Più donne
nei cda,
una vittoria
e una sfida

La rivoluzione digitale
investe tasse e diritto

di Paola Profeta

L

a legge sulle quote di genere funziona. Lo dicono
i numeri: la presenza
femminile nei consigli di amministrazione delle società
quotate e delle società a controllo pubblico ha superato il
30%. Sarebbe stato impossibile
raggiungere questa percentuale senza una forzatura come le
quote. In un mondo ideale, una
misura simile non sarebbe stata necessaria. Ma nel mondo
reale sì, il mondo in cui le donne – il 50% della popolazione,
che ormai ha livelli di istruzione superiori a quelli maschili –
non avevano mai raggiunto la
seconda cifra nella percentuale di rappresentatività.
Conquistato il risultato numerico, è naturale porsi altre
domande: si tratta solo di numeri, o di cambiamenti sostanziali che investono la
composizione degli organi decisionali, il processo di selezione dei membri dei consigli,
il ruolo delle donne elette
(presidenti, amministratori
delegati)? E ancora: sono cambiamenti capaci di trascinare
anche le società non sottoposte all’obbligo della quota? E
infine: dove è quell’effetto “a
cascata” che speravamo di
avere, con la legge che avrebbe
ridotto i differenziali di genere
in Italia, che invece rimangono tra i più ampi d’Europa?
E così l’entusiasmo iniziale si
spegne: poche donne presidenti, progressi modesti nelle società non obbligate, passaggio
all’amministratore unico per
molte società a controllo pubblico, aumento delle donne con
posizioni multiple... E addirittura il crollo dell’Italia che perde ben 32 posizioni nella classifica annuale del World Economic Forum che misura i divari
di genere. Insomma, scavando
più a fondo, dobbiamo ridimensionare il successo della legge?
Non direi. È giusto evidenziare gli aspetti critici, effettuare un monitoraggio attento,
puntare a risultati sempre più
ambiziosi.

Bitcoin, e-commerce e sharing spiazzano le regole
di Dario Aquaro
e Cristiano Dell’Oste

pTransazioni in criptovalute,

prestazionidiservizitramiteweb,
piattaforme di collaborazione disintermediate. L’innovazione digitale rompe gli schemi e costringefiscoedirittoainseguireinuovi
fenomeni. «Il Sole 24 Ore» ricostruisce i fronti ancora aperti e le
possibili soluzioni.

Bolla o no,
è il futuro
che avanza
di Pierangelo Soldavini

F

orse non tutti ricordano
Pets.com, icona della prima
bolla internet. Collocato a
valutazioni record in piena
corsa alle .com, il sito di vendita
online per animali sbagliò del
tutto strategia puntando forte
sul marketing e su prodotti non
adatti all’e-commerce, finendo a
gambe all’aria. Quella che allora

era solo una libreria online,
Amazon, vide a inizio 2001 le sue
azioni crollare da 107 dollari fino
a 7: oggi il suo titolo è a un passo
dai 1.300 dollari e gareggia tra i
titoli più capitalizzati al mondo.
Quale delle due parabole sia
destinata a seguire il bitcoin è
impossibile da prevedere.
Continua u pagina 2

Da marzo le nuove trattative per le future relazioni commerciali tra Ue e Regno Unito

Brexit esplora la via del Canada
Per l’export dell’Italia un danno inferiore ai 400 milioni

IMPRESA &
TERRITORI
SOCIAL MEDIA

Il Focus di Norme & Tributi
A 0,50 euro oltre il quotidiano

ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

SPESE SCOLASTICHE

Dall’asilo
all’università
come sfruttare
tutti gli sconti
a legge di Bilancio 2018
ha modificato (da 100 a
50 chilometri) la distanza
minima richiesta tra il
luogo di residenza e quello
dell’università, affinché i
fuori sede possano fruire
delle detrazioni sull’affitto. La novità vale per gli
studenti che risiedono in
zone montane o disagiate,
e solo per i periodi d’imposta 2017 e 2018.
Ma per le spese scolastiche dei figli esistono
diversi sconti fiscali: dagli
asili nido ai corsi di specializzazione.
Il fascicolo dell’«Esperto
risponde» spiega quali
sono e come ottenerli.

Scrivete online i vostri quesiti
www.ilsole24ore.com/
espertorisponde

Bussi, Santacroce e Sbandiu pagina 7

TUTTI I BONUS
PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI

SUCCESSIONI. CON LA NUOVA DICHIARAZIONE ONLINE

Ricevere l’eredità
e dare al Fisco:
quanto, come, quando
di Angelo Busani

A

Francesca Barbieriu pagina 5

MERCOLEDÌ

L’esperto
risponde

Giorgio Gavelli e Valentina Melis u Pagina 6

Inserto in Norme & Tributi

Nelle società in Borsa
superata quota 33%

PRESENZE FEMMINILI

EFFETTO CRIPTOVALUTE

Quattro problemi da risolvere

con il Canada, con alcune modifiche. Potrebbe essere questo il
punto di partenza per il negoziato sulla futura relazione tra la Ue
e Londra che prenderà il via a
marzo. Una soluzione che permetterebbe di limitare gli effetti
collaterali del divorzio. Per l’Italia l’impatto previsto è una riduzione dell’export Oltremanica
tra i 350 e i 370 milioni annui.

Continua u pagina 5
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Verso Telefisco:
i nodi irrisolti
della manovra

L

Speciale u pagine 2-3

pUn accordo ispirato a quello

PARTECIPAZIONI

Olanda e Spagna
le più presenti
nel made in Italy
Enrico Nettiu pagina 10

LAVORO &
CARRIERE
SETTORE IN CRESCITA

NORME &
TRIBUTI
FORMAZIONE

DIRITTO

Facebook scommette Chef e manager
su Pmi e professionisti per l’alimentare

Le summer school Imprese, privacy
premiano l’anticipo sui modelli «231»

Facebook punta dritto al
target delle piccole e medie
imprese e dei professionisti.
L’obiettivo è quello di far
crescere rapidamente le
competenze digitali necessarie per essere competitivi nel
mondo del lavoro. Il piano
prevede l’impegno del social
media a formare gratuitamente nel complesso un milione
di soggetti tra imprese e
professionisti in tutta Europa
entro il 2020.

Iscrizioni aperte per le summer
school delle università europee. Sono centinaia le proposte
di corsi estivi per studenti e
persino per i futuri immatricolati già disponibili.
Questi seminari dal taglio
pratico e interdisciplinare, con
una durata che va da 1 a 4 settimane, spesso riconoscono i
crediti universitari. In alcuni
casi le accademie concedono
uno sconto sulla tariffa a chi si
iscrive nei primi mesi.

Revisione dell’organigramma ,
ripartizione delle funzioni e
valutazione dei rischi. La realizzazione del “modello organizzativo privacy” - con cui sono alle
prese le imprese che si preparano al debutto del regolamento
Ue 679/2016, che entrerà in
vigore il 25 maggio - ha molti
punti di contatto con le disposizioni del decreto legislativo
231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche.

Valeria Uva u pagina 15

Luigi Ferrajoli u pagina 29

Francesca Milano u pagina 11

Anno 154˚
Numero 21

Oltre 1.500 posti di lavoro
nell’industria alimentare e i più
richiesti sono chef ai manager.
Francesco Nariello u pagina 14

1.547

Offerte di lavoro
nell’industria alimentare

Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

nche l’eredità si allinea
al dominio del web e la
dichiarazione di
successione diventa telematica, per ora in modo volontario e alternativo alla carta, dal
2019 come obbligo di legge.
Il Fisco infatti - mentre in
campagna elettorale si promette anche l’abolizione
dell’imposta di successione detta in 85 pagine non solo il
“come si fa” del nuovo modello online, ma anche il riepilogo di beni, calcoli e tasse da

pagare quando si diventa
eredi. Tutti passaggi da
conoscere, dalle aliquote
leggere per i familiari più
stretti agli sconti per la prima
casa e per il trasferimento di
aziende e quote.
Ogni caso concreto è un
mondo a sè che va tradotto in
numeri ai fini del prelievo e
“presentato” agli uffici delle
Entrate. Il Sole 24 Ore del
lunedì spiega come, quando e
quanto.
Norme & Tributi u pagine 18 e 19

