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del CORRIERE DELLA SERA

Per essere ammessi al finanziamento europeo bisogna ottenere buoni giudizi su 11 punti precisi
e imprescindibili: dalla pertinenza della richiesta al rafforzamento della crescita, dal rispetto dell'ambiente

alla trasformazione digitale. Ma, soprattutto, bisogna avere il massimo sull'equilibrio di bilancio
Un problema per l'Italia E se non si raggiungono gli obiettivi? Addio al tesoretto di 209 miliardi
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