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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

Sede, 22 gennaio 2019

Signor SEGRETARIOGENERALE,

siamo lieti di confermare, nel ventesimo anniversario dell’esortazione genetica di Kofi Annan al WORLD ECONOMIC

FORUM di Davos nonché ad oltre dieci anni dalla nostra adesione, la nostra partecipazione attiva al network del Global

Compact, animati di rinnovato spirito pioneristico nel promuovere la diffusione e l’ottemperanza dei dieci principi

fondamentali costituenti l’anima del programma ed integralmente condivisi dallo scrivente ente.

È bene tuttavia, al fine di rendere effettiva ed efficacie l’azione, ripensare e ricalibrare la stessa alla luce dei profondi

mutamenti globali occorsi in questi ultimi vent’anni; in particolare il fenomeno delle migrazioni di massa incontrollate

o senza comunque l’adozione di pregnanti politiche attive di effettiva inclusione tende, nel medio e lungo periodo se

non contrastato, a minare nelle fondamenta i principi stessi a partire, in particolar modo, dal primo e fondamentale

principio della promozione e rispetto dei Diritti Umani, così come enunciati nella relativa Dichiarazione Universale del

1948 siglata a Parigi.

Dovendo necessariamente rilevare, in qualità di organismo operante in ambito UE, come la stragrande maggioranza

dei flussi migratori non aventi diritto ad asilo in qualità di rifugiati (oltre il 90%) che convergono e confluiscono

incessantemente versi i paesi OCSE quali l’Europa e l’Italia, nostro ambito di riferimento, provenga da paesi che NON

hanno deliberatamente sottoscritto la predetta Dichiarazione Universale del 1948 in quanto non condividono affatto

i principi ivi ribaditi e per noi naturali quali le libertà individuali, di dignità, pensiero e di fede religiosa, la parità dei

sessi etc., in quanto paesi di cultura e prevalenza religiosa islamica.

Ecco dunque, la grande sfida del terzo millennio per l’umanità intera nel nostro ambito di intervento sarà, prima di

tutto, ribadire con forza in ogni sede, politica civile e istituzionale, il valore universale assoluto, e quindi il loro

conseguente integrale rispetto, dei dieci principi a partire in particolare dal primo, in quanto fondamentale e dal quale

discendono come conseguenza tutti gli altri nove; la preoccupante remissività ultimamente registrata nelle istituzioni

sovranazionali verso le tenaci istanze di legittimazione di principi intrinsecamente incompatibili, sovente

diametralmente opposti, quali la Sharia ad opera delle comunità islamiche presenti in Occidente, deve assolutamente

costituire un allarme e indurre una generale mobilitazione di ogni attore della società civile che abbia sinceramente

a cuore, come noi, innanzitutto la salvaguardia e la fattiva promozione dei diritti fondamentali non negoziabili

dell’essere umano, patrimonio di secoli di lotte e conquiste della civiltà occidentale moderna figlia dell’illuminismo e

del positivismo, paladina della laicità nonché Alfiera di quel progresso civile e sociale auspicato dal compianto Kofi

Annan al WORLD ECONOMICFORUM di Davos esattamente venti anni fa.

Con stima,

Principe MARCELLO DE NIEDERHAUSERN VON ROHASEMBERG LIPINZKY, presidente dell’ente.
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ANALISI CONGIUNTURALE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO

Lo scrivente organismo, operando anche in qualità di agenzia speciale per il lavoro,

costituisce un osservatorio privilegiato sulle dinamiche economiche e sociali, essendo

l’intero territorio nazionale, integrato nel contesto europeo, il proprio ambito di operatività

ed influenza.

Analizziamo nel dettaglio quindi i principali capitoli:

POLITICA MONETARIA

Lo scenario nazionale attuale risente marcatamente della congiuntura macroeconomca

negativa anche se qualcuno parla di boom economico (Luigi Di Maio) e qualche dotto

economista di stagnazione, le indicazioni che contano vanno tutte verso una recessione

dell’economia italiana nel 2019 che lascerà sul campo almeno un punto percentuale.

Abbiamo anche visto di peggio; il resto d’Europa non farà molto di meglio, ma per l’economia

italiana i problemi saranno acuti, e no, non c’entra nulla (o quasi) il debito pubblico.

Come sostenuto da tempo da vari autori, come il Prof. Massimo Bordin ad esempio, la prima

causa della decadenza industriale italiana è individuabile nella scarsità di moneta. Senza

abbondante denaro circolante nell’economia reale, i consumi languono e le imprese non si

possono innovare e fare investimenti. Non è un caso, infine, che i paesi con valuta sovrana

come gli USA non investono il loro reddito in paesi con valuta euro.

Si sente dire spesso che le banche “non fanno più il loro mestiere”, che “non prestano più

alle imprese per fare i gestori o speculazione”. In effetti il credito alle imprese non finanziarie

è crollato del di quasi il 7% (-6,6) negli ultimi 12 mesi in Italia. In nessun paese dell’area

OCSE c’è stato un calo così significativo.

Confidiamo – alla luce di questi dati – che un calo dell’uno per cento del PIL sia dunque

facilmente prevedibile, ma lavoriamo affinché non vada peggio di così. Seppur in modo

ostico, i dati sui crediti alle imprese si possono trovare nel sito della Banca d’Italia sotto la

voce statistica “banche e moneta” .
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POLITICA FISCALE

«Le tasse sono la cosa più bella del mondo», diceva l’allora Ministro dell’Economia del

Governo Prodi, Tommaso Padoa Schioppa; purtroppo egli pensava ciò, idealmente, come

mezzo per contribuire al welfare pubblico a sugello del patto sociale di convivenza, e così in

effetti dovrebbe essere, ma purtroppo la realtà è ben diversa.

Le tasse sono indispensabili per accettare la valuta come mezzo di scambio, ma sono le

obbligazioni (il debito) che pagano i servizi pubblici. Detto questo, le tasse in Italia non solo

non servono per i servizi, ma sono anche un freno al potere d’acquisto, in un modo diventato

inaccettabile. Di solito, si ritiene che vadano a massacrare il popolo delle partite iva e degli

imprenditori, ma i report registrano una realtà drammatica anche per i lavoratori dipendenti.

Il fisco ‘uccide’ i redditi, foraggia le clientele, opprime lo sviluppo ed umilia il lavoro. Non si

può dire altrimenti se si riconduce Ad estrema sintesi lo studio che anche quest’anno la

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ha condotto per

indagare il reale impatto del fisco sul reddito dei lavoratori italiani.

Incrociando le oltre 100 tasse con gli stili di vita e le ipotesi di consumo desunte dai dati

ISTAT, emerge come il quotidiano impegno dei lavoratori dipendenti e autonomi sia stritolato

da un fisco opprimente.

“Rilanciamo l’urlo disperato dei contribuenti – commenta il Prof. Giuseppe Savioli,

Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini –

anche quest’anno sottoposti ad un prelievo umiliante” . Persiste un modello che esclude ogni

ipotesi di crescita, con le Amministrazioni che mostrano l’incapacità di immaginare politiche

di sviluppo, di agire per rendere più efficiente e utile il loro supporto a cittadini e imprese, e

ancor meno di mettere insieme risultati concreti nel contrasto dell’evasione fiscale. Anche

quest’anno abbiamo allargato l’analisi al reddito d’impresa e si conferma il giudizio dello

scorso anno: in questo quadro è impossibile trovare qualsiasi motivazione per accollarsi il

rischio dell’avvio di nuove attività imprenditoriali” .



6

POLITICA AMBIENTALE

È ripreso – tenace più che mai – il ciclico dibattito sul cambiamento climatico. La scienza,

visto che è esatta come un quadro tondo, si è al solito spaccata tra chi considera il

cambiamento climatico come del tutto naturale, e chi, invece, lo ritiene frutto dell’azione

dell’uomo che lo condizionerebbe tramite il biossido di carbonio sprigionato dalle

combustioni fossili necessarie al funzionamento delle industrie.

In rete circola in modo virale un vecchio video del fisico Carlo Rubbia, per il quale in buona

sostanza i cambiamenti climatici come quelli a cui assistiamo ci sono sempre stati e dunque

non ci sarebbe nulla di nuovo sotto il sole.

Quelli che, invece, trovano insopportabile che non ci siano più le mezze stagioni tirano fuori

dalla fondina i rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il più

importante organismo scientifico dedicato alla ricerca su come sta cambiando il clima della

Terra in seguito alle attività umane con la costante emissione nell’atmosfera di anidride

carbonica (CO2), tra i principali gas responsabili dell’effetto serra.

Insomma, per farla breve, per quante prove si trovino in favore di una tesi, nelle riviste

specializzate, nella letteratura accademica e online se ne possono trovare altrettante in

favore della tesi opposta. E questo in ogni campo, persino in quello scientifico.

Ma se il relativismo rischia di spadroneggiare, ciò non toglie che tocca proprio all’umanità

decidere del bene o del male. Detto diversamente: come mai siamo pronti a dire che il battito

d’ali di una farfalla in Brasile fa scorreggiare mia nonna in Olanda, ma non va bene sostenere

che l’uomo condiziona il clima? E ancora: che l’effetto serra sia un bene o un male non spetta

forse all’uomo deciderlo? E se non a lui, a chi altro?

Anche nel caso – remoto – che l’uomo abbia pochissimo a che fare col cambiamento

climatico, senza dubbio alcuno (ohilà, finalmente un punto fermo!) gran parte

dell’inquinamento atmosferico è legato all’emissione di biossido di carbonio. Ecco allora che

a prescindere dal clima, l’aspetto delle emissioni rimane comunque degno di attenzione.

Non solo perché l’AIRC lo considera un fattore cancerogeno, ma anche perché in questo

ambito possiamo incidere notevolmente riducendone le emissioni. E pazienza se le piogge

tropicali in pieno agosto continueranno o se le coste europee verranno comunque erose

dall’innalzamento dei mari.
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Nonostante i distinguo, la riduzione delle emissioni la giudichiamo cosa buona e giusta. Già,

ma chi è responsabile delle emissioni? Dunque, proviamo a ricapitolare:

1. non è detto che la CO2 sia responsabile dell’innalzamento della temperatura che cambierebbe il

clima, ma forse si. Dipende tutto dallo scienziato che interpelliamo. Io propenderei per il si, visto che

l’uomo fa parte del sistema e come tale contribuisce a modificarlo. Se anche non contribuisse in

modo significativo… perché rischiare?

2. le emissioni provocano inquinamento, su questo pare che tutta la scienza concordi. Ma anche se

non concordasse, lo smog lo vediamo e lo sentiamo nei polmoni e dunque è un problema per noi.

3. l’umanità vuole ridurre le emissioni, ma cerca i colpevoli nell’industria. Troppo generico, però, dire

“ industria”

A quanto pare la Cina è responsabile del 30 per cento delle emissioni di biossido di carbonio

nell’atmosfera ed è ufficialmente il Paese più inquinato del mondo. L’Europa, invece, sarebbe

responsabile solo del 10 per cento, cioè di una cifra irrisoria e con un trend in netto calo.

Tuttavia, l’Europa soffre di un gap competitivo perché la sua legislazione obbliga le industrie

a ridurre le emissioni, con evidenti costi che pesano sulle società produttrici europee molto

più di quanto non pesino in Cina. Per non parlare dell’Indonesia, dell’India e di tutto il resto

dell’Asia. Possiamo forse chiedere per trattato o per legge che l’intera Asia abbia un PIL

inferiore al nostro perché sta inquinando il pianeta?

Ma, soprattutto, se noi continuiamo a ridurre le nostre emissioni, il pianeta lo salviamo o

siccome alla fine deciderà l’Asia, non lo salveremo neanche azzerando le emissioni di Usa

ed Europa?

Rimango piuttosto convinto che il consumismo, allo stato attuale, non sia un problema solo

per questioni economiche legate alla dinamica hegeliana servi/padroni, ma che non sia più

sostenibile come modello di produzione internazionale anche per questioni di salute e che

la sua pericolosità stia aumentando in modo esponenziale. Solo una rivoluzione culturale

potrà essere davvero efficace ad arrestarlo. In Italia, Pier Paolo Pasolini aveva ben intuito

questo problema parlando di mutazione antropologica verso il consumismo fine a se stesso

e come valore sociale dominante 25 anni prima che il surriscaldamento globale venisse

discusso con il protocollo di Kyoto.
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ANALISI CONGIUNTURALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Nel terzo trimestre 2018 si osserva una lieve diminuzione dell’occupazione rispetto al

secondo trimestre; gli effetti di trascinamento consentono comunque di registrare ancora

una crescita a livello tendenziale, seppur rallentata rispetto al recente passato (Tavola 1). Le

dinamiche del mercato del lavoro risultano allineate a quelle del Pil (Prodotto Interno Lordo),

anche esse contraddistinte da un lieve calo congiunturale (-0,1% dopo quattordici trimestri

di espansione) e da un aumento su base annua (+0,7%) rallentato in confronto al periodo

precedente. L’input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo

pieno) registra una dinamica leggermente migliore di quella del Pil a livello congiunturale

(+0,1%) e inferiore su base tendenziale (+0,3%). Il tasso di occupazione destagionalizzato

risulta pari al 58,7%, stabile in confronto al trimestre precedente (Tavola 4) a sintesi di un

lieve aumento per gli uomini e di un calo per le donne. L’indicatore supera di oltre tre punti

il valore minimo del terzo trimestre 2013 (55,4%) tornando ai livelli pre-crisi e sfiorando il

livello massimo del secondo trimestre del 2008 (58,8%).

In questo contesto, l’insieme dei dati provenienti dalle diverse fonti mette in evidenza i

seguenti aspetti:

Prosegue la crescita tendenziale dell’occupazione dipendente in termini sia di occupati

(+0,5%, Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro) sia di posizioni lavorative riferite ai settori

dell’industria e dei servizi (+2,1%, Istat, Rilevazione Oros). Ciò trova conferma nei dati del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratti dalle Comunicazioni obbligatorie (CO)

rielaborate1 (+373 mila posizioni lavorative nel terzo trimestre 2018 rispetto al terzo del

2017) e nei dati dell’Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+405 mila posizioni

lavorative al 30 settembre 2018 rispetto al 30 settembre 2017). L’aumento tendenziale delle

posizioni lavorative dipendenti interessa tutte le classi dimensionali d’impresa.

Dopo l’aumento dello scorso trimestre, nella Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, il

lavoro indipendente torna a diminuire a livello congiunturale (-28 mila occupati, -0,5%)

mentre continua ad aumentare in termini tendenziali (+53 mila occupati, +1,0%).2

Le posizioni lavorative dipendenti presentano, nei dati destagionalizzati, un lieve

incremento congiunturale nei settori dei servizi e nell’industria. Nel terzo trimestre 2018, in

base alle CO, le attivazioni sono state 2 milioni 462 mila e le cessazioni 2 milioni 446 mila,

determinando un saldo positivo di appena 15 mila posizioni di lavoro dipendente (Tavola 2).
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La crescita riguarda soprattutto i servizi di mercato (+15 mila posizioni) e l’industria in senso

stretto (+7 mila) mentre si riduce l’agricoltura (-11 mila posizioni). Andamenti analoghi si

riscontrano nelle posizioni lavorative dei dipendenti del settore privato extra-agricolo (Istat,

Rilevazione Oros), dove la variazione congiunturale di +0,4% (+54 mila posizioni) è dovuta a

un modesto aumento nei servizi (+0,5%, +42 mila posizioni) ed a un ancor più modesto

incremento nell’industria in senso stretto (+0,3%, +12 mila); nelle costruzioni le posizioni

lavorative rimangono stazionarie rispetto al trimestre precedente.

L’aumento congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti sulla base delle CO riguarda

le posizioni a tempo indeterminato (+42 mila) mentre quelle a tempo determinato si riducono

lievemente (-27 mila). Se le prime continuano a crescere in virtù delle trasformazioni (+114

mila), le posizioni a termine si riducono per la prima volta dopo una crescita ininterrotta dal

secondo trimestre 2016.

Secondo i dati tendenziali delle CO l’incidenza delle attivazioni a tempo determinato è pari

all’80,3%, in aumento rispetto al 79,0% registrato nel terzo trimestre del 2017. In termini di

saldi tra attivazioni e cessazioni, su base annua, l’aumento del lavoro dipendente a tempo

determinato continua per il decimo trimestre consecutivo (+256 mila), a ritmi via via meno

intensi mentre si registra la crescita del tempo indeterminato (+118 mila posizioni). Questi

segnali risultano confermati per le imprese industriali e dei servizi dalla fonte Inps-Uniemens:

essa su base annua registra, includendo il lavoro in somministrazione e a chiamata, ancora

un incremento del tempo determinato (+259 mila) seppur in rallentamento; contestualmente,

le posizioni lavorative a tempo indeterminato presentano una dinamica tendenziale positiva

(+146 mila posizioni).

Secondo i dati Istat sulle forze di lavoro prosegue, a ritmi meno intensi, l’aumento

tendenziale dell’occupazione (+147 mila unità; Tavola 4) a cui si associa una forte

diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-332 mila) e un aumento degli inattivi (+79

mila). Tra i giovani di 15-34 anni torna a diminuire l’occupazione, in termini sia congiunturali

sia tendenziali, e il relativo tasso cala rispetto al trimestre precedente e rimane stabile in

confronto a un anno prima. Significativo l’impatto dell’invecchiamento della popolazione che

contribuisce a spiegare la crescita del numero degli occupati ultracinquantenni, indotta

anche dall’allungamento dell’età pensionabile.
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Nel terzo trimestre 2018 prosegue l’aumento tendenziale del numero dei lavoratori a

chiamata o intermittenti secondo la fonte Inps-Uniemens, anche se rallenta ulteriormente il

suo tasso di crescita (+7,2% nel terzo trimestre 2018 rispetto al +15,5% e +66,8%

rispettivamente del secondo e primo trimestre).

Analogamente prosegue l’aumento tendenziale del numero dei lavoratori in

somministrazione che dopo il massimo raggiunto nel quarto trimestre 2017 (+27,2) vede un

progressivo rallentamento della crescita negli ultimi tre trimestri (+23,5%, +13,9% e 6,9%

rispettivamente nel primo, secondo e terzo trimestre del 2018).

Il numero dei lavoratori impiegati con il Contratto di Prestazione Occasionale e quelli pagati

con i titoli del Libretto Famiglia, le due nuove forme contrattuali di lavoro occasionale

introdotte operativamente da luglio 2017 in sostituzione del lavoro accessorio (voucher),

hanno raggiunto rispettivamente le 20 mila e le 7 mila unità nel terzo trimestre 2018.

Gli infortuni sul lavoro con esito mortale accaduti e denunciati all'Inail nel terzo trimestre

del 2018 sono stati 277 (di cui 189 in occasione di lavoro e 88 in itinere), in aumento rispetto

al terzo trimestre del 2017 di 64 casi.

Le malattie professionali denunciate all'Inail e protocollate nel terzo trimestre del 2018

sono state 11.943, in lievissima riduzione (-0,3%, 35 casi in meno) rispetto all'analogo

trimestre dell'anno precedente.
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Occupati, disoccupati e inattivi per genere ed età

Dal lato dell’offerta, che include tutte le forme di lavoro autonomo e alle dipendenze, nel

terzo trimestre 2018 l’occupazione stimata al netto degli effetti stagionali sulla base della

Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat è pari a 23 milioni 255 mila persone, ancora in

crescita su base annua (+0,6%, +147 mila) ma in lieve diminuzione rispetto al trimestre

precedente (-0,2%, -52 mila). A ciò si associa la riduzione della disoccupazione e l’aumento

dell’inattività in entrambi i confronti. Tali andamenti si riflettono nell’aumento tendenziale

(+0,5 punti) e nella stabilità congiunturale del tasso di occupazione, nel calo su base annua

e trimestrale del tasso di disoccupazione (-1,2 e -0,5 punti rispettivamente) e nella crescita

del tasso di inattività (+0,3 e +0,4 punti).

Nei dati destagionalizzati il tasso di occupazione 15-64 anni (58,7%) rimane ai livelli pre-crisi,

vicino al valore massimo del secondo trimestre 2008 (58,8%), e il tasso di disoccupazione

(10,2%) è il valore più basso dal primo trimestre 2012.

Nei dati di flusso diminuiscono le permanenze nell’occupazione, soprattutto per i giovani di

15-34 anni. Dalla disoccupazione aumentano principalmente le transizioni verso l’inattività,

che più spesso coinvolgono i giovani di 15-24 anni e le donne.

La diminuzione dell’occupazione rispetto al trimestre precedente è più accentuata per le

donne e l’aumento tendenziale del numero di occupati è maggiore per gli uomini; se il calo

della disoccupazione è simile per le due componenti di genere, in termini sia congiunturali

sia tendenziali, la crescita dell’inattività è maggiore per le donne in entrambi i confronti.

Anche l’andamento del tasso di occupazione è migliore per la componente maschile in

confronto alle donne, per le quali l’indicatore cresce meno nel tendenziale e diminuisce nel

congiunturale; rimangono pressoché inalterati i divari di genere riguardo ai tassi di

disoccupazione e inattività.

Nel terzo trimestre 2018, per i giovani di 15-34 anni si arresta la crescita dell’occupazione e

del relativo tasso, stabile in termini tendenziali e in diminuzione di -0,4 punti rispetto allo

scorso trimestre. Tra i giovani, inoltre, è più forte rispetto alle altre classi di età il calo

tendenziale del tasso di disoccupazione e, in generale, la crescita del numero degli inattivi e

del relativo tasso. Nella classe di età 35-49 anni, malgrado il calo del numero di occupati, il

tasso di occupazione mostra una crescita tendenziale e congiunturale (+0,4 e +0,1 punti).
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Prosegue, infine, la crescita del numero di occupati e del tasso di occupazione tra gli over50,

soprattutto in termini tendenziali.

D’altra parte, le variazioni assolute dei tre aggregati per classe di età risentono positivamente

o negativamente della dinamica della popolazione sottostante. Nel caso dei 35-49enni, ad

esempio, a fronte di un calo di popolazione annuo del 2,1%, la variazione tendenziale nel

numero di occupati è meno intensa (-1,5%), e sarebbe stata positiva (+0,6%) in assenza del

calo demografico. Al netto della componente demografica, l’occupazione sarebbe rimasta

stabile per i giovani, aumentata per i 35-49enni, e per gli over50 la crescita sarebbe stata

meno forte. Riguardo alla disoccupazione, sarebbe stato meno intenso il calo per gli under

49 e maggiore per i 50-64enni. Sempre al netto della componente demografica, la variazione

dell’inattività sarebbe stata più intensa per i 15-34enni e per i 50-64enni e positiva per i 35-

49enni.
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Posizioni lavorative per tipologia di contratto dell’occupazione, settore di attività

economica e classe dimensionale dell’impresa

Dal lato della domanda di lavoro dipendente regolare, riferita all’intera economia, nel terzo

trimestre 2018 nei dati destagionalizzati delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali continua l’aumento delle posizioni lavorative (+15 mila

posizioni) a ritmi molto meno intensi rispetto al trimestre precedente (+72 mila).

L’incremento è dovuto esclusivamente alle posizioni a tempo indeterminato (+42 mila), che

proseguono la lieve crescita iniziata nel primo trimestre 2018 (+35 mila) e proseguita nel

secondo (+51 mila) grazie anche all’aumento delle trasformazioni. Le posizioni a tempo

determinato diminuiscono lievemente (-27 mila) dopo nove trimestri di crescita ininterrotta.

Il numero di attivazioni a tempo determinato risulta pari a 1 milione 973 mila, appena sotto il

massimo della serie storica (1 milione 980 mila); la somma del numero di attivazioni e di

trasformazioni a tempo indeterminato (+603 mila) seppure in lieve diminuzione rispetto al

secondo trimestre 2018 (+611 mila) continua ad essere sopra la media del biennio

precedente. L’incidenza delle attivazioni a tempo determinato sul totale è l’80,1%, in lieve

aumento rispetto al trimestre precedente (79,7%) ma inferiore rispetto al massimo della serie

raggiunto nel quarto trimestre 2017 (81%).

Nei dati tendenziali continua la forte crescita delle posizioni a tempo determinato (+373 mila),

sebbene in rallentamento rispetto ai due trimestri precedenti (+469 mila e +436 mila). Tale

rallentamento è confermato dai dati Inps (+259 mila nel terzo trimestre 2018 rispetto a +366

mila del secondo trimestre) che comprendono anche il lavoro in somministrazione e a

chiamata. Le posizioni lavorative a tempo indeterminato presentano una crescita nei dati

delle CO (+118 mila) in accelerazione rispetto ai due trimestri precedente (+67 mila e +17

mila). Una crescita analoga si osserva nei dati Inps (+146 mila nel terzo 2018) in

accelerazione rispetto al trimestre precedente (+62 mila).

La crescita congiunturale e tendenziale delle posizioni lavorative è concentrata nei servizi di

mercato e, con minore intensità, nell’industria in senso stretto mentre si registra un calo

nell’agricoltura. Le diverse entità dei flussi di attivazioni, cessazioni e trasformazioni

sottostanti alle variazioni nette delle posizioni lavorative consentono di apprezzare le

specificità settoriali. Nell’agricoltura, ad esempio, i flussi sono molto intensi e concentrati

nelle posizioni di lavoro a tempo determinato, per effetto del lavoro stagionale e discontinuo.
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Sostanzialmente la stessa dinamica settoriale si riscontra per le posizioni lavorative

dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi (Istat, Rilevazione Oros). Aumentate dello

0,4% su base congiunturale e del 2,1% su base annua, nel terzo trimestre 2018 il numero di

posizioni si attesta a 12 milioni 732 mila, facendo registrare un nuovo valore massimo dal

2010; l’industria e i servizi di mercato toccano gli 11 milioni 621 mila posizioni. Al netto degli

effetti stagionali, le posizioni presentano una crescita congiunturale dello 0,3% nell’industria

e dello 0,5% nei servizi; rispetto al terzo 2017 aumentano dell’1,4% nell’industria e del 2,5%

nei servizi. Registrano nuovamente una crescita le posizioni lavorative in somministrazione

che, dopo un trimestre di calo si attestano, nel terzo trimestre 2018, all’1,2% rispetto al

trimestre precedente, mantenendo una crescita tendenziale ancora molto sostenuta (+9,7%

rispetto al terzo trimestre 2017).

Secondo i dati Inps, nel terzo trimestre del 2018 il saldo tra le attivazioni e le cessazioni nel

corso di un anno è positivo per tutte le classi dimensionali d’impresa. L’incremento maggiore

si riscontra nella classe fino a 9 dipendenti (+121 mila), quello minore nelle classi da 50 a

249 dipendenti e in quella 250 dipendenti e oltre (+84 mila in entrambe le classi).
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Lavoro a chiamata, somministrato e occasionale

Il lavoro a chiamata (intermittente) e quello in somministrazione sono tipologie contrattuali

caratterizzate da una componente di stagionalità e da un’intensità lavorativa minore rispetto

al lavoro standard. Secondo i dati Inps, i lavoratori a chiamata hanno svolto 10,6 giornate

retribuite al mese mentre i lavoratori in somministrazione 20,9 giornate.7 Nel terzo trimestre

2018 prosegue l’aumento tendenziale del numero dei lavoratori a chiamata (+16 mila unità)

ma rallenta ulteriormente il tasso di crescita (+7,2% nel terzo trimestre 2018 rispetto al

+15,5% del secondo). Dopo l’impetuosa crescita iniziata dal secondo trimestre 2017

(+76,1%), soprattutto a seguito dell’abrogazione del lavoro accessorio, negli ultimi due

trimestri questa tipologia contrattuale torna a un andamento più regolare.

Analogamente prosegue l’aumento tendenziale del numero dei lavoratori in

somministrazione che dopo il massimo raggiunto nel quarto trimestre 2017 (+27,2%)

subisce un significativo rallentamento della crescita negli ultimi tre trimestri (+23,5%, +13,9%

e 6,9% rispettivamente nel primo, secondo e terzo trimestre del 2018).

La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), ha

raggiunto nel terzo trimestre 2018, dopo oltre un anno di operatività, circa 20 mila unità con

un importo mensile lordo medio che oscilla attorno a 250 euro circa. Per quanto attiene ai

lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), nel terzo trimestre 2018 si sono attestati

attorno a 7 mila unità, con un importo mensile lordo medio di circa 300 euro.
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LE RISORSE STANZIATE E LE MISURE ATTIVATE DALL’ENTE

A fronte dell’andamento congiunturale del ciclo macroeconomico confermato dalle ultime

analisi tendenziali disponibili l’ente nel corso del triennio 2016-2018 ha realizzato:

Fondo Finanziario Speciale per la Ricostruzione

Il fondo, istituito ai sensi dell’art. 2645 ter Codice Civile dall’ente gestore del Fondo Nazionale

Sviluppo con decreto dirigenziale del 26 agosto 2016 in occasione del sisma che ha

flagellato l’Italia centrale, è destinato alla raccolta e alla valorizzazione di somme, valori

mobiliari e dei vari asset che lo alimentano nelle modalità previste dalla legge e ritenute,

volta per volta, più opportune dall’ente gestore. I frutti della valorizzazione del fondo sono

vincolati al finanziamento di opere e attività in favore delle comunità terremotate delle

Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, alla tutela e valorizzazione della natura e

dell'ambiente, anche con riguardo alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico,

nonché alla ricerca scientifica. Al fondo è stata attribuita dotazione patrimoniale iniziale di

cento milioni di euro destinati allo sviluppo ed implementazione delle misure previste.

Stanziamento straordinario di dieci miliardi di euro per lo sviluppo.

A fronte dell’impatto previsionale delle misure introdotte dal Governo Italiano con la

Finanziaria 2019, in particolare le cd. Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza, prevedenti un

onere di spesa di 13,2 miliardi, considerate altresì le forti riserve espresse dal comitato

scientifico in ordine alla manovra, il cui profilo assistenziale prevale su quello dello sviluppo,

si è ritenuto doveroso intervenire massicciamente con intervento di riallocazione e

conseguente stanziamento di risorse per complessivi dieci miliardi di euro da immettere nel

circuito produttivo nazionale mediante incentivi economici destinati alle imprese, in primis

quelle aderenti UNGC o che intendano aderirvi, finalizzati al loro consolidamento e sviluppo,

in quanto solo una dinamica economia produttiva può efficacemente costituire il volano della

crescita economica alimentato dalla forza lavoro quale motore propulsivo per la creazione e

distribuzione della ricchezza.

L’intervento, deliberato a dicembre 2018, diverrà operativo entro il primo semestre 2019

attraverso la pubblicazione, previa comunicazione al Governo italiano, dei relativi

regolamenti attuativi.


