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D La normativa italiana sul tema della 

violenza e molestie sui luoghi di 

lavoro è molto avanzata. Nell’ultima 

legge di bilancio del dicembre 2017, 

entrata in vigore all’inizio di quest’an-

no, sono state inserite alcune norme 

che da una parte tutelano le vittime di 

molestie, dall’altra impegnano le parti 

sociali a vigilare affinché le condizioni 

di lavoro garantiscano la dignità del 

lavoratore.

Sul piano della tutela è previsto che il 

dipendente (o la dipendente) che de-

nuncia il datore di lavoro per molestie 

o discriminazioni sessuali non può es-

sere sanzionato, demansionato, licen-

ziato o trasferito o sottoposto a una 

qualunque misura organizzativa che 

penalizzi le sue condizioni di lavoro, a 

eccezione dei casi in cui il lavoratore 

abbia dichiarato il falso. Il licenziamen-

to è nullo e dà diritto alla reintegra nel 

posto di lavoro. Ricordiamo che in Italia 

esistono anche il reato di violenza ses-

suale, di estorsione e violenza privata. 

La nuova normativa prevede che il da-

tore di lavoro sia obbligato ad assicura-

re condizioni di lavoro tali da garantire 

l’integrità morale e fisica e la dignità dei 

suoi dipendenti. Egli può concordare 

con le organizzazioni sindacali dei lavo-

ratori iniziative di natura sia informativa 

sia formativa, per prevenire il fenome-

no delle molestie sessuali. 

Riguardo al coinvolgimento delle parti 

sociali è previsto, parallelamente, che le 

imprese, i sindacati, i datori di lavoro, i 

lavoratori e le lavoratrici si debbano 

impegnare ad assicurare il manteni-

mento di un ambiente di lavoro in cui 

sia rispettata la dignità di ciascun lavo-

ratore e siano favorite le relazioni inter-

personali basate su princìpi di egua-

glianza e di reciproca correttezza. 

Intanto l’Oil, l’Organizzazione interna-

zionale del lavoro, sta preparando un 

progetto di Convenzione e Raccoman-

dazione sulla violenza e molestie nei 

luoghi di lavoro per la prossima sessio-

ne della Conferenza internazionale del 

lavoro del giugno 2019 e ha chiesto un 

parere alle parti sociali italiane, sul qua-

le testo Manageritalia ha collaborato 

per la Cida. Silvia Pugi, responsabile Csr 

di Manageritalia, sta partecipando alle 

riunioni della Cida con le altre centrali 

sindacali. 

VIOLENZA E MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO 

ITALIA ANCORA MOLTO INDIETRO  
PER COMPETITIVITÀ ECONOMICA

Secondo il Global competitiveness report 2018, il dossier 

annuale del World Economic Forum, l’Italia è al 31° 

posto nel mondo e 17° in Europa per competitività e man-

tiene la stessa posizione rispetto allo scorso anno.

La graduatoria, compiuta su 140 economie a livello globale, 

consiste in una valutazione dei fattori che determinano la 

produttività e la prosperità dei paesi. Quest’anno la meto-

dologia è cambiata, puntando forte sui fattori che riguar-

dano l’innovazione e la digitalizzazione. L’indice è stato 

così ribattezzato: “Global competitiveness index 4.0”.

Gli Stati Uniti hanno ottenuto le migliori prestazioni com-

plessive, davanti a Singapore, definita l’economia più pron-

ta per il futuro, e Germania. Seguono i Paesi Bassi, Hong 

Kong, Regno Unito, Svezia e Danimarca. Prima di noi, 

Francia (al 17° posto), Spagna (26°) e Cina (28°). Tra le 

economie europee peggio di noi Portogallo (34°), Slovenia 

(35°), Polonia (37°), Ungheria, Bulgaria e Romania (rispet-

tivamente 48°, 51° e 52°) e la Grecia (57°). 

Gli esperti del World economic forum invitano l’Italia a 

prestare un’attenzione particolare alla stabilità macroe-

conomica. Questo perché “anche se le finanze pubbliche 

sembrano essere sotto controllo, nel complesso, l’elevato 

debito pubblico e le incertezze sulla futura gestione del-

la politica fiscale possono aumentare ulteriormente il 

costo del credito per il settore pubblico e per le imprese 

private”.

L’Italia viene spronata a fare di più in quanto restiamo “l’e-

conomia avanzata che sta crescendo di meno” e pertanto 

il Wef invita il Paese a “dare priorità al suo programma di 

competitività e crescita, rafforzando la sua forza e affron-

tando le sue debolezze”. 

Un monito quanto mai importante adesso che è in cantiere 

la manovra finanziaria.

The Global competitiveness report 2018 

 http://bit.ly/dir11-18-ReportWef
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Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione sulla previdenza 

complementare, ha diffuso una guida con cui intende illustrare, con 

un linguaggio semplice e l’aiuto di alcuni esempi, cos’è la previdenza 

complementare e cosa è necessario conoscere per scegliere in modo in-

formato il piano previdenziale più adatto alle singole esigenze.

Nel tempo le nuove pensioni, in rapporto all’ultima retribuzione percepita 

(il “tasso di sostituzione”), saranno più basse rispetto a quelle degli attua-

li pensionati. È questa la ragione principale per cui alla previdenza obbli-

gatoria viene affiancato un secondo pilastro: la previdenza complementa-

re, per i dirigenti costituita dal Fondo Mario Negri. La previdenza comple-

mentare, oltre alla possibilità di ottenere una rendita integrativa della 

pensione obbligatoria, rappresenta un’opportunità di risparmio che con-

sente di affrontare con maggiore serenità eventuali difficoltà personali e 

lavorative, anche agevolando l’uscita dal mercato del lavoro (come la Rita, 

ad esempio) e la transizione verso il pensionamento. I dirigenti del terzia-

rio hanno, come tutti i lavoratori italiani, il primo pilastro previdenziale 

nell’Inps. Le prestazioni della previdenza obbligatoria sono in continua 

evoluzione e vanno valutate di caso in caso nei vari momenti di ciclo di 

vita professionale e personale.

Una valutazione del proprio stato previdenziale Inps, unitamente a quello 

della previdenza contrattuale dei dirigenti (Fondo Mario Negri e Associa-

zione Antonio Pastore) e personale, permette al dirigente di meglio valu-

tare il suo stato attuale e futuro in ambito previdenziale.

Guida Covip:

 http://bit.ly/dir11-18-GuidaCovip

COVIP: GUIDA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

consiglieri regionali, sui quali verrà finalmente 

applicato il calcolo contributivo: una buona 

notizia, che si somma all’intervento sui vitalizi 

della Camera dei deputati e ora anche del Se-

nato. 

Concludendo, il provvedimento comporterà 

uno snellimento di tante pesanti e inutili proce-

dure burocratiche. Tuttavia ci saremmo aspet-

tati che introducesse in dettaglio la nuova di-

sciplina sui centri per l’impiego. A febbraio 

partirà il reddito di cittadinanza e i centri per 

l’impiego, specie al Sud, saranno presi d’assal-

to. A nostro avviso  sarebbe stato meglio prima 

riformare il sistema e poi introdurre il servizio.

Già ora gli 8mila centri per l’impiego non reg-

gono il flusso dei disoccupati, non dialogano tra 

loro e non si scambiano informazioni con l’An-

pal, che dovrebbe coordinarli (ma è stata svuo-

tata di potere), né tanto meno con l’Inps, per 

l’erogazione dei sussidi. Per non parlare degli 

organici: la Lombardia ha la metà degli impie-

gati rispetto alla Sicilia e lavora il doppio delle 

pratiche. Inoltre mancano specifiche professio-

nalità come gli orientatori, i mediatori culturali, 

gli psicologi.

Prima dell’avvio della misura del reddito di cit-

tadinanza non sarebbe stata una decisione di 

buon senso rafforzare la rete dei servizi del la-

voro (in modo che tutti i terminali del servizio 

dialoghino tra loro) e migliorare le professiona-

lità degli organici, dotandosi di adeguate risor-

se in grado di far fronte al nuovo flusso di do-

manda? 

Sorge spontaneo un dubbio: che il reddito di 

cittadinanza sia visto solo come un sussidio di 

disoccupazione, non come uno strumento col-

legato alle politiche attive.

DECRETO LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE: LUCI E OMBRE

Il consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso ha 

approvato un decreto legge che introduce nor-

me per la deburocratizzazione, la tutela della 

salute, le politiche attive del lavoro e lo sviluppo 

economico. Sul fronte del lavoro è stata proro-

gata la Cassa integrazione per tutto il 2018 e 

2019 a favore delle imprese con più di 100 di-

pendenti con difficoltà occupazionali e viene 

normata la riforma della governance dell’Anpal, 

l’Agenzia nazionale per il lavoro (tema che ci ri-

guarda da vicino essendo l’Anpal un nostro 

partner in un progetto di alternanza scuola-la-

voro). Inoltre, viene semplificato il deposito dei 

contratti collettivi di lavoro.Riguardo alle misure 

di sviluppo economico, vengono ridotti gli one-

ri per le startup, le pmi innovative e gli incuba-

tori, snellite le procedure per la costituzione di 

società di capitali e viene previsto un fondo di 

venture capital presso la Cassa deposito e pre-

stiti per quelle startup innovative che intendano 

investire nella nuova tecnologia del blockchain.

In materia di salute segnaliamo l’istituzione di un 

fondo per la riduzione delle liste d’attesa e di 

un’Anagrafe nazionale dei vaccini per il monito-

raggio dei territori.

Infine, vengono ridotti i costi dei vitalizi dei 


