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NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF 2018
Aumenta l’occupazione ma anche la spesa pensionistica

DONNE NEI CDA, I RISULTATI A SEI ANNI DALLA LEGGE

La Nota di aggiornamento del Def ri-

leva un andamento positivo del mer-

cato del lavoro. Gli occupati nei primi sei 

mesi del 2017 sono aumentati dell’1,1% 

su base annua: il numero dei lavoratori 

ha raggiunto a luglio 23 milioni di unità. 

Aumentano i lavoratori dipendenti men-

tre si contrae il numero di quelli autono-

mi, forse anche in virtù della nuova nor-

mativa sui voucher.

Segnali positivi sono dati anche dall’au-

mento della domanda di lavoro da parte 

delle imprese e dalla riduzione del ricorso 

alla Cassa integrazione guadagni.

Di contro, peggiorano le spese legate 

all’invecchiamento della popolazione. Si 

prevede un aumento delle spese pubbli-

che connesse all’invecchiamento in rap-

porto al Pil che potrebbe arrivare a un 

massimo di 2,7% attorno al 2045.

Questo peggioramento dipende sostan-

zialmente dall’andamento di tre fattori 

demografici, come già sottolineato da 

Eurostat nel febbraio 2017: la contrazio-

ne dei flussi migratori (dal 2011 i nuovi 

ingressi di cittadini non comunitari risul-

tano in flessione); il miglioramento della 

speranza di vita; la riduzione progressiva 

del tasso di fecondità (nel 2016 pari a 

1,34 figli per donna).

Per effetto del peggioramento delle ipo-

tesi demografiche, si prevede una con-

trazione della popolazione italiana al 

2060 di oltre 9 milioni rispetto alle pre-

cedenti previsioni (quindi dovrebbe atte-

starsi intorno ai 46 milioni) e l’indice di 

dipendenza degli anziani aumentare di 

oltre 8 punti percentuali.

L’incremento delle spese pubbliche con-

nesse all’invecchiamento secondo la No-

ta di aggiornamento del Def potrebbe 

determinare il passaggio del nostro Paese 

dalla categoria a basso rischio a quella a 

medio rischio. Tuttavia si afferma anche 

che l’impatto sugli indicatori di sostenibi-

lità non mette in discussione la validità 

dell’assetto normativo istituzionale italia-

no. Si afferma che “l’architettura del no-

stro sistema pensionistico può contare su 

un avanzato meccanismo di correzione e 

adeguamento automatico dei parametri 

di calcolo e dei requisiti, che ne garantisce 

la tenuta complessiva”. Questo fa capire 

come sia altamente improbabile la can-

cellazione dell’adeguamento dei requisiti 

anagrafici alla speranza di vita.

La Nota conclude con un concetto che 

Manageritalia ha sottolineato in più oc-

casioni, ovvero che il livello di sostenibi-

lità del sistema pensionistico deve essere 

garantito solo insistendo con le “politi-

che volte all’accrescimento della produt-

tività e dei livelli occupazionali”.

La legge 120 del 2011, nota 

come Legge Golfo-Mosca, ha 

una scadenza temporale di dieci 

anni. Nel 2022 infatti non sarà più 

in vigore. 

Questo perché obiettivo della legge 

era quello di rimuovere gli ostacoli 

che sinora hanno limitato l’accesso 

delle donne a ruoli di comando, 

dando per scontato che in dieci anni il rinnovamento culturale 

al comando delle aziende sarebbe stato acquisito e quindi non 

fossero più necessarie imposizioni di legge. 

Ma quale impatto sul piano economico ha prodotto fino ad 

oggi la legge sulle quote femminili nei cda? Un recente 

studio della Bocconi – Gender quotas: challenging the bo-

ards, performance and the stock market – dimostra che si 

riscontra un miglioramento delle performance sui mercati 

da parte delle aziende che si sono 

dotate di manager al femminile 

all’interno dei cda. 

Secondo la ricerca le quote rosa 

“riducono la volatilità dei prezzi del-

le azioni sul mercato e le elezioni 

con quote sono associate a rendi-

menti migliori del titolo sui mercati 

finanziari”.

Non sono ancora stati dimostrati altri effetti auspicati, ov-

vero se migliorano effettivamente le performance aziendali 

o se la maggiore presenza femminile nei cda ha determina-

to un aumento delle lavoratrici – all’interno delle stesse 

aziende – anche ai livelli più bassi.

Per un approfondimento dello studio:  

 http://bit.ly/dir11-17-1
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VERSO UN PRIMO RICONOSCIMENTO DEI CAREGIVER FAMILIARI

Il caregiver familiare è una persona familiare, convivente, persona amica che, volontariamente e in modo gratuito e responsabile, aiuta una perso-

na cara in condizioni di non autosufficienza, cioè non in grado di prendersi cura di sé per motivi cognitivi o per limitazioni fisiche o psichiche. 

Una recente indagine statistica calcola che in Italia i familiari che si prendono cura di anziani, malati, disabili siano oltre 3 milioni.

Oggi l’Emilia-Romagna ha una legge regionale, prima in Italia, e il Parlamento sta lavorando a una legge quadro. Ormai non è più rinviabile un 

intervento legislativo sul tema, e la commissione Lavoro del Senato è impegnata a valutare ed esaminare un testo normativo in materia.

Nonostante i numeri imponenti, l’Italia a oggi è uno dei pochi paesi in Europa dove la figura del caregiver familiare non è stata riconosciuta profes-

sionalmente e tutelata da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo. 

Tre le proposte di legge presentate sul tema: AS 2048 De Pietro e altri, AS 2128 Bignami e altri, AS 2266 Angioni e altri. Il contenuto dei tre testi 

in Parlamento è finalizzato a disciplinare questo imponente e crescente fenomeno, riconoscendo il valore sociale ed economico per la collettività e 

tutelando il lavoro svolto dai caregiver familiari.

A fine settembre è stato presentato dal relatore, senatore Pippo Pagano, il testo unificato, che però non solo non comporta oneri aggiuntivi di fi-

nanza pubblica, ma nemmeno menziona alcun diritto che verrebbe riconosciuto ai caregiver familiari. Si tratterebbe quindi solo di un semplice 

primo passo che dia un riconoscimento formale al “Prestatore volontario di cura”, così come viene definito nel testo.

Link al testo unificato:  http://bit.ly/dir11-17-3

Èstata diffusa a metà ottobre dalla commis-

sione Lavoro del Senato il rapporto con-

clusivo dell’indagine conoscitiva sull’impatto 

sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione 

industriale. 

Il tema del rapporto tra tecnologia e lavoro è 

tornato al centro del dibattito pubblico. L’in-

dagine si è svolta attraverso l’audizione di 

attori appartenenti al mondo dell’impresa, 

delle organizzazioni sociali e dei sindacati, tra 

cui Cida, delle istituzioni civili e religiose che 

stanno affrontando le sfide della digitalizza-

zione del lavoro da diversi punti di vista. Il 

documento contiene una breve analisi del 

contesto economico e tecnologico internazio-

nale, una lettura delle tendenze nel mercato 

del lavoro italiano, l’individuazione delle prin-

cipali sfide e responsabilità conseguenti dei 

decisori. Nel presentare le sue linee portanti, 

il presidente Maurizio Sacconi ha specificato 

come non abbiano trovato spazio proposte 

divisive, quali quella del reddito di cittadinan-

za o la previsione legislativa di un salario mi-

nimo. L’intento era quello di raccogliere le 

sollecitazioni che rafforzano una visione d’in-

sieme delle conseguenze della quarta rivolu-

zione industriale sul mondo del lavoro. Nel 

corso dell’indagine è stata manifestata da 

tutti i gruppi parlamentari sensibilità sul peri-

colo di sostituzione dei lavoratori con le mac-

chine, ma anche consapevolezza delle poten-

zialità derivanti dall’innovazione digitale. Una 

particolare sottolineatura meritano i rischi 

della polarizzazione dei redditi e di una cresci-

ta non omogenea dal punto di vista territoria-

le, nonché la funzione delle politiche pubbli-

che nel sostegno alla domanda. In questo 

contesto, il presidente Sacconi ha richiamato 

il ruolo che possono avere le parti sociali nel-

la contrattazione collettiva e rammenta la 

centralità del sistema educativo, auspicando 

percorsi formativi che non siano incentrati su 

profili professionali superati rapidamente 

dall’innovazione tecnologica. Ha posto in evi-

denza anche la priorità di un accesso libero 

alla rete come potenzialità importante per la 

formazione. Questo scenario di trasformazio-

ne genererà, e in parte sta già generando, 

imponenti cambiamenti nel mondo del lavo-

ro, sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo. L’Italia affronta le novità con un 

mercato del lavoro nel quale, nonostante i 

recenti incrementi dell’occupazione segnalati 

dall’Istat, permangono dualismi e criticità.

Rapporto indagine: 

 http://bit.ly/dir11-17-2

QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Quale impatto sul mercato del lavoro? Conclusa l’indagine conoscitiva


