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NEWS DEL GIORNO

Nuove disposizioni per la Cigd: emanato il Decreto
interministeriale
di Redazione

Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha emanato il D.I. 9 del 20 giugno 2020, pubblicato
in data 1° luglio 2020, per il finanziamento dei trattamenti di Cigd in favore dei datori di
lavoro privati, che provvede:
? all’articolo 1, all’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze per i
trattamenti di Cigd, per le settimane successive alle prime 9;
? all’articolo 2, a stabilire le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte
dell’Amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze
presentate all’Inps per settimane successive alle prime 9, un’anticipazione di pagamento del
trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo;
? all’articolo 3, a prevedere le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo
monitoraggio.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Cigd COVID: le indicazioni del Ministero
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 11 del 1° luglio 2020, ha illustrato la normativa relativa
alla Cigd COVID contenuta nel Decreto Rilancio, e successive modifiche e integrazioni, e ha
fornito le indicazioni di accesso al trattamento, anche per le proroghe, le cui istanze dovranno
essere presentate all’Inps.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Gestioni artigiani/commercianti e Gestione separata:
compilazione quadro RR modello Redditi PF
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 79 del 1° luglio 2020, ha fornito istruzioni in ordine alle modalità di
compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2020-PF, cui devono attenersi i soggetti
iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i
lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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NEWS DEL GIORNO

Reversibilità per coniuge superstite e ex coniuge: necessario
contraddittorio con Inps
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2020, n. 9493, ha stabilito che
la controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per l’accertamento della ripartizione del
trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l’Inps, atteso
che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto
di natura previdenziale, l’accertamento concerne i presupposti affinché l’ente assuma
un’obbligazione autonoma, anche se nell’ambito di un’erogazione già dovuta, nei confronti di
un ulteriore soggetto.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

Le donne di Ravensbrück
Lidia Beccaria Rolfi, Anna Maria Bruzzone
Einaudi
Prezzo – 12,00
Pagine – 312
A Ravensbrück, il campo di concentramento destinato ad accogliere una popolazione in
prevalenza femminile, morirono circa novantaduemila donne. Lidia Beccaria Rolfi (che là fu
deportata e sopravvisse) e Anna Maria Bruzzone hanno raccolto le testimonianze di alcune
prigioniere che raccontano la loro esperienza di deportate, coperte di stracci, divorate dai
pidocchi, sfinite dalla denutrizione, dalle botte, dai bestiali turni di lavoro. Un libro sull’orrore
patito, ma anche sulle forze del cuore, dell’anima e della mente che le cinque prigioniere
seppero opporre all’atroce realtà del Lager.

www.eclavoro.it

Page 6/9

Edizione di venerdì 3 luglio 2020

Ustica – una ricostruzione storica
Cora Ranci
Laterza
Prezzo – 18,00
Pagine- 272
Quarant’anni fa, il 27 giugno del 1980, un aereo di linea in volo da Bologna a Palermo si
inabissava misteriosamente al largo dell’isola di Ustica. Ottantuno persone perdono la vita in
una strage i cui autori, nonostante innumerevoli indagini e processi, restano ancora ‘ignoti’.
Una ricostruzione storica per andare oltre le verità giudiziarie.

Il mago di Lublino
Isaac Bashevis Singer
Adelphi
Prezzo – 18,00
Pagine – 230
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Formidabile personaggio Yasha Mazur, soprannominato il Mago di Lublino: illusionista,
saltimbanco, ipnotizzatore, capace di liberarsi da qualunque corda e di aprire qualunque
serratura – ma anche minacciato dalla noia, malato di irrequietezza, sempre affamato di «nuovi
trucchi e nuovi amori». E, come altre figure magistralmente tratteggiate da Singer, combattuto
fra insaziabili appetiti carnali e nostalgia degli antichi riti della sua religione. Di donne, oltre
alla moglie che lo aspetta pazientemente nella casa di Lublino, Yasha ne ha almeno tre o
quattro, e di una di loro, una vedova cattolica, è innamorato al punto di volersi convertire per
sposarla (ma gli piace parecchio anche la figlia: certo, ha solo quattordici anni, ma basta che
cresca un po’…). Con lei vorrebbe partire per l’Italia, che in questo scorcio del diciannovesimo
secolo sembra potergli offrire tutte le opportunità che non avrà mai nel suo paese. E tuttavia
non sa decidersi, i dubbi lo tormentano «come uno sciame di locuste». Finché un giorno non
accadrà qualcosa – qualcosa di terribile – che indurrà il Mago di Lublino a intraprendere un
cammino che non avrebbe mai immaginato di percorrere.

Come un respiro
Ferzan Ozpetek
Mondadori
Prezzo – 17,00
Pagine – 168
È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d’abitudine, hanno invitato
a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi
preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni
prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un’ultima volta, si giustifica. Il suo
sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene
da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha
mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia,
custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare
anche l’esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e Giovanna e dei loro
amici, segnandoli per sempre. Pagina dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta
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evocate riprendono a divampare, costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i
dubbi, le bugie. Il presente si mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che
obbliga a scelte da cui non si torna più indietro. Ma anche per celebrare – come solo Ozpetek
sa fare – una Istanbul magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi
ottomani che si specchiano nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi.

La mezzaluna di sabbia
Fausto Vitaliano
Bompiani
Prezzo – 18,00
Pagine – 400
Gregorio detto Gori Misticò: maresciallo dei carabinieri, una predilezione per Topolino e una
cicatrice all’altezza del cuore. Dopo anni in servizio al Nord è rientrato a San Telesforo Jonico,
il paesino calabrese dove è cresciuto, ma ora è in aspettativa. Nessuno sa perché tranne il suo
amico Nicola Strangio, oncologo in un grande ospedale milanese. I pochi abitanti del paese lo
vedono spesso avviarsi verso la spiaggia del Pàparo, una mezzaluna di sabbia senza un bar o
un filo d’ombra, ma dove ancora nidificano le anatre e il mare scintilla come i più nitidi ricordi
di gioventù. Gori non ha più voglia di lottare contro il male, che trova sempre il modo per
avere la meglio. Eppure, quando il giovane brigadiere Costantino invoca il suo aiuto per un
caso di omicidio, qualcosa lo spinge a iniziare l’indagine… Tutti conosciamo la paura annidata
nello scorrere del tempo, la tentazione di gettare la spugna, il disgusto per la mediocrità –
eppure ciascuno di noi ha la sua mezzaluna di sabbia dove coltivare un’irriducibile speranza.
Con una lingua ricca di sfumature, sullo sfondo di una Calabria divisa tra degrado e splendore,
Fausto Vitaliano dà vita a un noir pieno di umanità e a un personaggio che, guardando la
morte negli occhi, mantiene un tenacissimo amore per la vita.
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