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Una notizia destinata a 
cambiare le sorti del set-
tore agroalimentare euro-
peo. Si tratta dello storico 
accordo sulla linea Bru-
xelles-Pechino volto a pro-
teggere i prodotti UE dalle 
imitazioni. Con 645 voti 
favorevoli, 22 contrari e 18 
astensioni, l’intesa prevede 
una copertura bilaterale 
ed entrerà in vigore dall’i-
nizio del 2021. Sono ben 
26 su 100 i prodotti italiani 
al centro dell’accordo che 
verrà ampliato nel prossi-
mo futuro con altre 175 
indicazioni geografiche. In 
questa speciale classifica, 
che costituirà un volano per 
l’economia, spicca anche la 
Francia con 25 IIGG 

DL Ristori, serve il Regolo
Fondo perduto, 
c’è chi dice boh
Le imprese e le partite Iva, 
per beneficiare del fondo 
perduto dei due Decreti Ri-
stori, devono aver subìto un 
crollo di fatturato di almeno 
due terzi nel confronto tra 

aprile 2019 e aprile 2020. 
Un solo mese, distante tre 
stagioni da oggi e, nel mez-
zo, il finimondo. Insomma, 
rimborsare le aziende per 
le nuove chiusure rappor-
tando le perdite attuali a 
quelle di 7 mesi fa sulla 
base di un anno e mezzo 
prima, ha senso? Mettiamo 
che un’impresa, o un lavo-

ratore stagionale, abbia-
no tenuto botta lo scorso 
aprile (senza così benefi-
ciare del fondo perduto già 
previsto dal DL Rilancio) 
crollando invece in estate, 
perché mai non dovrebbe-
ro poter accedere, oggi, al 
contributo dei DL Ristori? 
Siamo alle crisi di serie A e 
di serie B? 

Mille euro, ma solo per Zone Rosse. E se una Regione fa da sé...
Babysitter, un bonus… daltonico 
Nelle Zone Rosse c’è il Bonus Babysitter da mille euro per via delle scuole 
chiuse dalla seconda media. E se invece una Regione non “Rossa” op-
tasse (è accaduto, accadrà ancora) per restrizioni maggiori sulla scuola 
rispetto al colore scelto dal Governo? Cosa accadrebbe? Semplice, i ge-
nitori la babysitter dovrebbero pagarsela di tasca propria senza alcuna 
tutela o rimborso. Un vulnus, questo, assolutamente da superare 
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UE-Cina: 100 motivi 
per credere nel rilancio

 

Imprese a rischio   
Pmi: Paura del 
Mercato Italiano
Sono numeri tutt’altro che 
incoraggianti quelli emer-
si da Il Barometro Censis 
- Commercialisti sull’an-
damento dell’economia, 
un’indagine condotta nel 
mese di settembre 2020. 
La pandemia sta met-
tendo in serio pericolo 
la sopravvivenza di quasi 
mezzo milione di piccole 
e medie imprese (la mag-
gioranza con un fatturato 
a rischio di 500mila euro 
e meno di 10 addetti), per 
un giro d’affari di 80 mi-
liardi di euro e quasi un 
milione di posti di lavoro. 
Tra le richieste fatte dalla 
categoria per invertire il 
trend figurano: chiarezza 
nei testi normativi, veloci-
tà nelle prassi amministra-
tive, migliore distribuzione 
delle risorse pubbliche 
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