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SARÀ possibile riscattare la lau-
rea, ma anche coprire i vuoti con-
tributivi per i periodi di non lavo-
ro, pagando il dovuto in ben dieci
anni e non più in cinque.
L’obiettivo è anche elevare la so-
glia di età per accedere al bonus
«pace contributiva» da 45 a 50 an-
ni almeno, mentre resterebbe fer-
mo il vincolo del 1° gennaio 1996
come data d’inizio dell’attività la-
vorativa per poter usufruire del ca-
nale privilegiato.
È questa la novità più attesa del
primo pacchetto di emendamenti
predisposto dal governo per il de-
cretone su quota 100 e reddito di
cittadinanza che approda oggi in
Aula al Senato. Per il passaggio al-
la Camera, invece, sempre l’esecu-
tivo dovrebbe risolvere i nodi
dell’allargamento della platea dei
disabili e delle famiglie numerose
per la conquista del sussidiodi cit-
tadinanza.

MATORNIAMO alla «pace contri-
butiva» e, specificamente, al ri-
scatto. Ebbene, la norma del de-
creto prevede che i cittadini di età
non superiore a 45 anni, in sostan-
za i nati dopo il 1974, che abbiano
cominciato a lavorare dal primo
gennaio 1996, possano riscattare i
periodi di studio per un massimo
di 5 anni. In pratica, la norma va-
le solo per coloro che ricadono in-
teramente nel sistema di calcolo
contributivo. Quanto allo sconto,
la Fondazione studi dei consulen-
ti del lavoro ha stimato in
5.241,30 euro il costo annuo dapa-
gare per ogni anno di studio: con
un totale che varia da 15mila euro
per una laurea breve a 25mila per
un corso quinquennale. Tirate le
somme, lo sconto, rispetto almec-
canismo attuale, arriva al 60 per
cento.
Se questo è l’impianto dell’opera-
zione, le novità in arrivo finireb-

bero per renderla anche più van-
taggiosa. E forse per estenderla.
Sul primo versante, mentre oggi è
previsto che l’onere possa essere
spalmato in 5 anni, con 60 rate
mensili, il governo punta a esten-
dere la rateizzazione a dieci anni,
fino a 120 rate, per un importomi-
nimo di 30 euro.
Il secondo correttivo, invece, da
un lato contempla la possibilità
che i lavoratori stagionali possa-

no coprire i vuoti contributivi,
più che gli anni di studio, anche
per le «annualità» fino a tutto il
31 dicembre 1995 (precedenti al
’96, dunque). E, dall’altro, potreb-
be far salire l’età di accesso al be-
neficio da 45 a 50 anni. Anche se
su quest’ultimo fronte pesa la va-
lutazione critica della Ragioneria
generale dello Stato.
E sempre dalla Ragioneria sono
arrivate note critiche per gli oneri

su altre due modifiche al capitolo
pensioni, che, però, potrebbero es-
sere ripescate alla Camera: quella
che mira a garantire quattro mesi
di sconto sull’età pensionabile del-
le mamme per ogni figlio (per un
massimo di 12 mesi) e quella che
consente alla lavoratrici madri
con un figlio disabile di accedere
alla pensione con tre anni di con-
tribuzione in meno, 35 anziché
38, facendo così scendere da 100 a
97 la «quota» per il pensionamen-
to anticipato.

GLI ALTRI emendamenti in ballo
del governo riguardano: norme
per favorire le assunzioni dei vin-
citori e degli idonei dei concorsi
pubblici principalmente in vista
della grande fuga con quota 100
dei dipendenti più anziani e la
prorogadimisure relative alla cas-
sa integrazione e di altri ammor-
tizzatori sociali. Per il taglio delle
pensioni dei sindacalisti, invece,
se ne parlerà nel passaggio del
provvedimento aMontecitorio.
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I NODI DELLA POLITICA

Quota 97

Sindacalisti

MILANO
VIVENDI apre alla rete unica Tim-Open Fiber.
Dopo il tavolo avviato tra le due società, il pro-
getto di fusione, sostenuto dal Governoma che
divideva i due principali azionisti diTim, ottie-
ne una prima ufficiale disponibilità dei france-
si. Tra i due rivali proseguono però le scherma-
glie, conVivendi – il cui primo azionista è Vin-
centBolloré – che va in pressing in vista dell’as-
semblea del 29marzo e torna a chiedere la revo-
ca dei cinque consiglieri in quotaElliot, eviden-
ziando come l’ «inadeguata gestione» degli am-
ministratori indicati dal fondo Usa abbia «por-
tato Tim in una situazione precaria».
La proposta dei francesi «per restituire valore a
Telecom Italia» è spiegata n in un documento
di 48 pagine pubblicato nel quadro di una solle-
citazione di deleghe di voto.Undocumento do-
ve si definisce un «golpe» la cacciata dell’ex ad
AmosGenish. La revoca non vuole essere «una
contesa per il controllo di Tim», si difende Vi-
vendi, «ma esclusivamente una sollecitazione a

nominare un cda veramente indipendente».
Ed è proprio in questo lo scenario che si inseri-
sce l’apertura di Vivendi alla rete unica: «Vi-
vendi ritiene che la rete fissa di Tim sia fonda-
mentale per la creazione di valore ed è pronta a
supportare la fusione di Open Fiber con Tim
nel caso in cui le condizioni siano corrette ed

equeda un punto di vista operativo, finanziario
e normativo e supervisionate da un cda compo-
sto inmaggioranza da amministratori indipen-
denti». I francesi spiegano che sosterranno
«qualsiasi proposta che si riveli nelmiglior inte-
resse a lungo termine di tutti gli azionisti di
Tim e degli altri stakeholder di Tim», inclusi i

modelli di business alternativi di rete fissa, ma
anche «iniziative di riduzione del debito, poten-
ziale vendita di asset non strategici, semplifica-
zione della struttura del capitale e distribuzio-
ne dei dividendi» (cedola che non arriva dal
2014, ma indicata come obiettivo anche dall’ad
Luigi Gubitosi).

SECONDO VIVENDI con la gestione degli am-
ministratori indicati dagli americani «è stato di-
strutto il valore per gli azionisti» (il prezzo del-
le azioni Tim ha perso circa il 40%) e «sono au-
mentati i rischi». Ecco perché «il cambiamento
deve iniziare subito», avvertono i francesi, pro-
ponendo come soluzione la sostituzione dei 5
consiglieri incriminati (tra cui Alfredo Altavil-
la e Fulvio Conti) con i 5 indipendenti proposti
(fra loro Franco Bernabè e Gabriele Galateri di
Genola). Solo un simile board, assicura Viven-
di appellandosi agli azionisti, avrà «la credibili-
tà e la fiducia» necessari per implementare in
modo obiettivo qualsiasi piano industriale stra-
tegico.

Reddito cittadinanza

Tra le modifiche in ballo
sul capitolo pensioni,
c’è quella di favorire
le mamme, garantendo loro
quattro mesi di sconto
sull’età pensionabile
per ogni figlio (per un
massimo di 12 mesi)

Quota 100

Un’altra modifica è di far
accedere le lavoratrici madri
con un figlio disabile alla
pensione con tre anni
di contribuzione in meno, 35
anziché 38: così la quota
scenderebbe da 100 a 97

Il taglio delle pensioni
dei sindacalisti, cavallo
di battaglia dei 5 Stelle,
non verrà discusso
nel passaggio a Palazzo
Madama. Se ne parlerà
quando il testo passerà
a Montecitorio

Decretone

Riscatto della laurea, sconti fino a 50 anni
Emendamento per alzare l’età limite dei benefici e raddoppiare la durata delle rate

IN EGITTO
Il premier
Giuseppe
Conte
a Sharm
el-Sheikh
(Ansa)

ILRISIKODELLATELEFONIA I FRANCESI ATTACCANO: CAMBIARE 5 CONSIGLIERI. «VOGLIAMOBERNABÈ»

Vivendi: sì aOpen fiber,ma viaConti daTelecom

PRESIDENTE Fulvio Conti (Ansa)

IL DOSSIER
Si scalda la sfida con Elliott: il gruppo
di Bolloré definisce un«golpe»
la revoca dell’ex ad TomGenish

Per il passaggio del
decretone alla Camera
restano alcuni nodi:
l’allargamento della platea
dei disabili e delle famiglie
numerose per la conquista
del sussidio di cittadinanza

MATTEO SALVINI divide non solo il mondo politico, ma anche
quello giudiziario. Ieri è venuta fuori la spaccatura anche dentro
l’Anm. L’altro ieri il comunicato delle toghe contro Salvini,
‘reo’ di essere andato a trovare in carcere Angelo Peveri:
«Il ministro dell’Interno ci delegittima». Ieri, invece,
Magistratura indipendente in un contro-comunicato ha
precisato che le dichiarazioni del ministro dell’Interno «in
nessuna parte ci sono apparse lesive dell’operato dei magistrati».

In cella dall’uomoche sparò al ladro
Magistrati spaccati suSalvini
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