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Neoassunti, CIG salva  
La CIG, il sogno e 
il Grande Incubo
Il Decreto Ristori Bis met-
te una pezza su un pro-
blema sollevato già da un 
numero elevatissimo di 
aziende: la copertura del-
la cassa integrazione per 
i neoassunti dopo il 13 
luglio e fino al 9 novem-
bre. Prima del DL, infatti, 
questo burrone normativo 
aveva gettato nel panico 
imprese e lavoratori. Era 
già accaduto qualcosa di 
simile nelle prime setti-
mane di emergenza con il 
Cura Italia. La buona vo-
lontà di andare incontro a 
tutti c’è, è chiaro, non può 
essere altrimenti. È però 
palese che la normativa 
Covid sia ormai un grovi-
glio quasi inestricabile, fi-
glio di un modo malsano, 
e tutto italiano, di intende-
re la burocrazia. Va cam-
biato con urgenza 

Ritardi nell’avvio dei pro-
grammi di spesa e dichia-
razione dei costi: sono solo 
due dei due fattori che 
penalizzano l’assorbimen-
to dei Fondi Europei nel 
2019. Con il 30,7% speso 
a fronte dei 45 miliardi ai 

quali ha diritto, l’Italia si 
colloca agli ultimi posti di 
questa ingloriosa classifi-
ca, rispetto a una media 
Ue del 40%. Dietro l’Italia 
c’è solo la Croazia con il 
30%. In testa alla classifica 
degli stati virtuosi figurano 

la Finlandia con il 66,2%, 
l’Irlanda con il 60,6% e il 
Lussemburgo con il 57%. 
La domanda lecita è: sare-
mo in grado di sfruttare al 
meglio le risorse del Reco-
very Fund? Solo il tempo 
potrà rispondere 

Il Ristori-bis fa un passo avanti: le P.Iva respirano 
Pagelle fiscali rimandate ad aprile

Rivoluzione in corso per il delivery, ma manca linea comune
Qualcuno ha detto Just Eat?
La multinazionale annuncia che dal 2021 anche in Italia i suoi rider sa-
ranno inquadrati come lavoratori dipendenti: due concetti spesso utopici 
nel mondo delle consegne a domicilio. Bene la mossa di Just Eat, dunque. 
Esiste peraltro da poco in Italia un CCNL che norma la categoria, ma le 
polemiche già si sprecano. Il Ministero deve allora spingere di più sul 
tema: sia per la tutela dei rider, sia per la sana concorrenza tra le società. 
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Maggiori possibilità di rin-
viare gli accordi di Irpef, 
Ires, Irap in scadenza il 30 
novembre. È quanto appro-
vato dal Consiglio dei mini-
stri nella notte tra venerdì 6 
e sabato 7 novembre e che 
dà alle P.Iva la possibilità di 

procrastinare al 30 aprile 
2012 i versamenti degli ac-
conti. Respirano quindi le 
categorie penalizzate dalle 
nuove chiusure, così come 
individuate dagli allegati al 
primo e al secondo decreto 
Ristori con i codici Ateco 

Fanalino di coda
Utilizzo fondi strutturali: la Corte dei Conti UE boccia l’Italia
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