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Entro il 2020, l’Unione europea avrà 

messo a disposizione dell’Italia, tra 

fondi strutturali e fondi di investimen-

to, più di 77 miliardi di euro, di cui 46,5 

per attuare le politiche di coesione e 

31 per la politica agricola comune. 

Questa considerevole somma rischia di 

essere oggetto di illeciti vari da parte 

di truffatori e criminalità organizzata, 

come già avvenuto in passato. 

Illeciti e controlli
La Guardia di finanza nella passata 

tornata ha svolto quasi 13mila control-

li dal 2014 al 2016. A seguito di tali 

indagini ha riscontrato che in 6 casi su 

10 i fondi sono chiesti o ottenuti in 

maniera fraudolenta. La percentuale 

sale ancora per la politica agricola co-

mune, arrivando al 64%. Il picco degli 

illeciti è nel Sud, dove avviene l’85% 

delle frodi su fondi strutturali e spese 

dirette della Ue. Mentre il Centro Italia 

vede il massimo degli illeciti per agri-

coltura e pesca, registrando quasi la 

metà dei casi. Ma come arginare le 

frodi comunitarie? Chi controlla? Chi 

recupera i soldi indebitamente perce-

piti? E quali sono i trucchi più usati per 

arricchirsi a spese dell’Europa?

LE FRODI SUI FONDI COMUNITARI

L’ ufficio Valutazione impatto del Se-

nato diffonde e sviluppa la “cultura 

della valutazione”, elaborando analisi 

d’impatto delle politiche pubbliche. Ta-

li analisi sono basate sui rischi, i costi-

benefici e i costi-efficacia delle politiche 

pubbliche. L’ufficio è presieduto dal 

presidente del Senato, è composto da 

un gruppo di lavoro esperto in analisi e 

valutazione delle politiche pubbliche, 

composto da personale del Senato e da 

collaboratori esterni che appartengono 

a istituzioni pubbliche. L’ultimo lavoro 

pubblicato dall’Ufficio ha per titolo A 

spese dell’Europa. Le mille e una frode 

sui fondi comunitari: come funzionano, 

a quanto ammontano, chi le combatte. 

Dopo il primo mese di funzionamento 

dell’Ape volontario – il nuovo stru-

mento finanziario, attivo da due mesi per 

consentire ai 63enni con 20 anni di con-

tributi di uscire dal mercato del lavoro 

con un anticipo fino a 43 mesi – erano 

state presentate oltre 4.200 domande 

all’Inps per finanziamenti individuali su-

periori ai 41mila euro. La durata media 

delle domande presentate è pari a 32 

mesi e la rata media richiesta è di 925 

euro al mese. In totale ammontano a 173 

milioni le risorse già prenotate per le 

uscite anticipate. 

Gli interessati all’applicazione di questa 

misura sono i lavoratori nati tra maggio 

I NUOVI PARLAMENTARI PRESENTANO PIÙ DI 1.100 
PROGETTI DI LEGGE

L’APE VOLONTARIO

In attesa di nominare le commissioni permanenti nel nuovo 

Parlamento stanno lavorando solo le commissioni speciali per 

l’esame degli atti del governo, che procedono all’esame del 

Documento di economia e finanza (Def). E gli altri parlamen-

tari cosa fanno? Presentano proposte e disegni di legge, che 

al momento nessun organo esamina. Alla Camera sono state 

finora presentate 700 proposte di legge, mentre al Senato 

sono stati presentati 435 disegni di legge. Va detto che nelle 

scorse legislature solo l’1% dei progetti di legge d’iniziativa 

parlamentare è stato definitivamente approvato. Coloro che 

sono alla seconda esperienza ripresentano progetti di legge 

già depositati nella precedente legislatura. I neofiti spesso 

ereditano progetti di legge presentati da colleghi di partito 

negli scorsi anni oppure accolgono le istanze delle categorie 

che rappresentano. Su tutti pesa la spada di Damocle dei 753 

decreti legislativi attuativi che il nuovo governo e il Parlamento 

dovrebbero emanare: è lecito esprimere qualche dubbio 

sull’effettiva futura approvazione di tali provvedimenti, che si 

riferiscono a riforme la cui impostazione ideologica è molto 

lontana dal nuovo assetto di governo.

Testo dell’indagine:  http://bit.ly/dir-lottafrodicomunitarie
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Nel contratto Salvini-Di Maio su cui si basa 

il programma del prossimo governo, il 

capitolo dedicato al lavoro si apre con l’obiet-

tivo di garantire una retribuzione equa a cia-

scun lavoratore. Tale obiettivo dovrebbe esse-

re raggiunto con l’introduzione di una legge 

che stabilisca il salario minimo orario in tutti 

quei settori produttivi e per tutte quelle cate-

gorie di lavoratori in cui non sia già previsto 

tramite la contrattazione collettiva. 

Cuneo fiscale e politiche attive. Si prevede poi 

l’abbattimento del cuneo fiscale anche attra-

verso la riduzione degli adempimenti buro-

cratici, per liberare le imprese da costi inutili. 

Constatato che la cancellazione dei voucher 

ha favorito il lavoro sommerso, il nuovo go-

verno intende adottare uno strumento più 

semplice di quello attuale, attivabile per via 

telematica ma che non si presti ad abusi. Le 

politiche attive nelle intenzioni del nuovo go-

verno dovrebbero essere rafforzate anche 

attraverso la riorganizzazione e al potenzia-

mento dei centri per l’impiego. L’occupazione 

verrebbe assicurata favorendo gli investimen-

ti “in imprese giovani, innovative e tecnologi-

che”. Il governo intende favorire la nascita di 

“nuove figure professionali”adeguate alle ri-

chieste della quarta rivoluzione industriale. 

Anche il sistema della formazione verrà rifor-

mato per adeguare il lavoro ai cambiamenti 

tecnologici e di offerta, attraverso processi di 

formazione continua dei lavoratori.

Reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinan-

za nelle intenzioni del nuovo Esecutivo do-

vrebbe ammontare a 780 euro netti mensili 

ed essere rivolto ai cittadini che ne hanno 

effettivamente bisogno. Il beneficiario do-

vrebbe comunque impegnarsi nella ricerca 

attiva del posto di lavoro (per questo viene 

considerato una forma di politica attiva e non 

solo passiva). Resta infatti la condizionalità, 

per cui il lavoratore disoccupato non potrà 

rifiutare più di tre offerte lavorative in due 

anni. 

Sud. Riguardo al Sud, non si prevedono misu-

re specifiche se non la chiusura dell’Ilva a Ta-

ranto, ma con la tutela dei livelli occupazio-

nali. Nel contratto non si prevede l’annuncia-

ta abolizione del Jobs act né la reintroduzione 

dell’art. 18. 

Pensioni e Legge Fornero. Riguardo alle pen-

sioni, si annuncia il superamento della Legge 

Monti-Fornero, con la previsione di poter 

uscire dal lavoro o al raggiungimento della 

“quota 100” (come somma tra età anagrafi-

ca e contribuzione e comunque con 64 anni 

come età minima) o con 41 anni di anzianità 

contributiva. Si prefigura la possibilità di pro-

rogare l’opzione donna e di riordinare il siste-

ma del welfare con la separazione tra previ-

denza e assistenza. 

Vitalizi. Si prevede di adeguare il sistema dei 

vitalizi dei parlamentari e consiglieri regiona-

li e dei dipendenti degli organi costituzionali 

al sistema previdenziale applicato ai cittadini.

Pensioni d’oro. Dovrebbe infine essere adot-

tato un intervento sulle pensioni d’oro (supe-

riori ai 5.000 euro netti al mese) “non giusti-

ficate dai contributi versati”.

Testo contratto: 

 http://bit.ly/dir2-contrattogoverno

1954 e luglio 1956. L’Inps ha stimato che 

potenzialmente potrebbe riguardare 

300mila lavoratori nel 2018 e 115mila 

nel 2019. Bisogna attendere adesso i 

prossimi passi del nuovo governo, che 

nelle intenzioni vorrebbe modificare la 

riforma delle pensioni introdotta dalla 

Monti-Fornero rendendo così di fatto 

inutile ricorrere all’Ape e alle altre forme 

di flessibilità in uscita introdotte dai go-

verni precedenti. Al momento l’Ape vo-

lontario non compare nel contratto di 

governo. Ricordiamo però che la misura 

di flessibilità è sperimentale fino al 2019 

e, avendo un minimo impatto sulle finan-

ze pubbliche (a differenza dell’Ape socia-

le) in quanto i beneficiari si autofinanzia-

no con una tariffa amministrata per poi 

rimborsare il prestito-ponte nei primi 

vent’anni di pensione, la misura potreb-

be essere comunque prorogata. 

Portale Inps:  

 http://bit.ly/dir-nuovoportaleinps

PRENDE QUOTA

CONTRATTO LEGA-M5S: OCCUPAZIONE E PENSIONI
Cosa dice esattamente il patto del governo al di là delle promesse elettorali


