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SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Saldo migratorio con l’estero

dei cittadini italiani

Elab. FLM su dati Istat

CRISI 
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

POP. 15-64 ANNI

POP. +64 ANNI 

60 MILIONI

13 MILIONI

2017 2050

39 MILIONI
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA

SOSTENIBILITÀ2 PENSIONATI 

3 LAVORATORI
1 PENSIONAT0 

1 LAVORATORE

La riduzione della quota di popolazione in età lavorativa ha effetti negativi sulla
crescita economica italiana.

Di contro l’aumento della quota di giovani in età da lavoro comporta:

- Un aumento dell’offerta di lavoro per quantità e qualità;

- Un aumento dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

2017 2050

Per sostenere il nostro WELFARE abbiamo bisogno di FORZA LAVORO. Nel nostro
sistema pensionistico i contributi versati ogni anno da chi lavora servono per pagare le
pensioni di chi si è ritirato dalla vita attiva.

PERCHÉ LA DINAMICA DEMOGRAFICA È COSÌ IMPORTANTE?
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IL CONTRIBUTO

DELL’IMMIGRAZIONE
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LA POPOLAZIONE STRANIERA

5,2 MILIONI
STRANIERI REGOLARI
L’8,7% della popolazione in Italia

Attualmente la popolazione straniera residente in
Italia è più giovane della popolazione autoctona (età
media 33,6 anni contro i 45,4 degli italiani) e ha un
SALDO NATURALE POSITIVO

Sono diminuiti i flussi degli stranieri che arrivano in
Italia. Nel 2007 gli arrivi erano pari a 500 mila, nel
2018 sono scesi a 285 mila. Diversamente, sono
aumentate le partenze: dalle 15 mila del 2007 alle 40
mila del 2018. Inoltre, nella maggior parte dei casi si
tratta di ricongiungimenti familiari
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IMPATTO ECONOMICO

COME L’IMMIGRAZIONE HA MODIFICATO L’ECONOMIA?

Da uno studio della Banca d’Italia, l’immigrazione ha di fatto attenuato gli effetti
negativi demografici dell’Italia. Dal 2001 gli immigrati contribuiscono in modo positivo
alla crescita del PIL, grazie all’incremento degli occupati. Nel futuro, secondo lo studio,
l’apporto dell’immigrazione non basterà per compensare il saldo negativo.
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IMPATTO ECONOMICO

E SE NON CI FOSSERO PIÙ FLUSSI DI IMMIGRATI?

-72,6 MILIARDI €
ENTRATE CONTRIBUTIVE

-35,1 MILIARDI €
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

L’Inps ha analizzati gli effetti fiscali di una riduzione dei flussi migratori nel
nostro Paese.
Nel 2040 si registrerebbero 73 miliardi di euro in meno di entrate contributive
e 35 miliardi di euro di prestazioni in meno destinate agli immigrati (pensioni,
assegni famigliari, prestazioni di sostegno al reddito), ottenendo un SALDO
NEGATIVO di 38 miliardi di euro.

2040
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IMPATTO ECONOMICO

2,4 MILIONI
OCCUPATI STRANIERI
Il 10,6% degli occupati in Italia
T. occupazione degli stranieri (61%) è più elevato di
quello degli italiani (58%)

Si tratta prevalentemente di occupazione “complementare”: la maggior
parte degli occupati stranieri svolge lavori poco qualificati (34%), mentre gli
occupati italiani si collocano nelle professioni più qualificate (38%)

131 MILIARDI DI EURO
VALORE AGGIUNTO PRODOTTO
DAGLI OCCUPATI IMMIGRATI

8,7% DEL PIL ITALIANO
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IMPATTO ECONOMICO

691 MILA
IMPRENDITORI STRANIERI
Il 9,2% degli imprenditori in Italia
In crescita rispetto al 2012 (+16,3%), mentre
diminuiscono gli imprenditori italiani (-6,4%)

SETTORI

CON MAGGIORE PRESENZA

PAESE DI NASCITA

CON MAGGIORE PRESENZA

MAROCCO

73 mila

CINA

71 mila

ROMANIA

66 mila
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IMPATTO FISCALE

IRPEF VERSATA

TOTALE 2017    156 miliardi €

STRANIERI          3,3 miliardi €

CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI 

Occupati stranieri

2,4 milioni (10,6%)

Contributi versati

11,9 miliardi  € (5,4%)

CONTRIBUENTI

TOTALE 2017 40,9 milioni

STRANIERI      2,3 milioni (5,5%)

Redditi ed imposte sono inferiori alla media italiana in quanto provengono da
lavori poco qualificati. Un aumento della mobilità sociale degli stranieri
inciderebbe in modo positivo sull’impatto fiscale italiano.
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STRANIERI IRREGOLARI

La serie storica degli irregolari ha avuto un andamento altalenante (influenzata
dalle sanatorie) dal 2013 il dato è in crescita. In base alle ultime stime dell’ISMU,
gli irregolari presenti in Italia al 1° gennaio 2018 sono 533.000. Ricordando che
i rimpatri si stimano intorno alle 6 mila unità, sarebbero necessari quasi 100 anni
per riportarli nei Paesi d’origine.

Stima degli irregolari presenti in Italia, serie storica

Dati Ismu
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STRANIERI IRREGOLARI

L’aumento dell’immigrazione irregolare ha effetti sia SOCIALI che ECONOMICI nel
Paese ospitante

EFFETTI SOCIALI

EFFETTI ECONOMICI

Un elemento che influisce notevolmente sul comportamento degli immigrati e
sulla probabilità che commettano o meno un crimine è la possibilità di ottenere il
permesso di soggiorno e di accedere quindi al mercato del lavoro regolare. Esiste
quindi una correlazione fra permanenza irregolare e criminalità. Gli immigrati
irregolari — non avendo permesso di soggiorno o forme di protezione
internazionale— non possono trovare lavoro regolare.

L’economia sommersa e l’immigrazione clandestina sono molto legate. Con la
maggiore presenza di immigrati clandestini aumenta il lavoro sommerso. Da
un’analisi Istat , l’incidenza degli stranieri irregolari sul totale lavoratori irregolari
è pari al 17,3%, maggiore dell’incidenza sul totale occupati regolari (10,5%).
A cinque anni dalla regolarizzazione l’80% degli immigrati regolarizzati risulta
ancora occupato come lavoratore dipendente (analisi INPS).
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PROSPETTIVE FUTURE

INVERNO DEMOGRAFICO. In un Paese che invecchia, la fascia più anziana
peserà sempre di più, mentre diminuirà la popolazione in età lavorativa.
L’immigrazione ha in parte rallentato questo processo;

IL CONTRIBUTO ECONOMICO DEGLI STRANIERI. Gli stranieri regolari in Italia
producono quasi il 9% del PIL, ma rispetto agli auctotoni fanno lavori meno
qualificati che, se da una parte riducono la concorrenza con gli italiani, dall’altra
hanno una minore produttività ed impatto fiscale;

ATTRARRE IMMIGRAZIONE PIÙ QUALIFICATA. In altre parti del mondo
(Usa, Canada), le aziende più innovative sono gestite da stranieri (indiani, cinesi,
ecc.). Per continuare a crescere bisogna creare maggiore mobilità sociale o
attrare immigrati più qualificati.

AUMENTA L’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE CHE NON PORTA BENEFICI

ALL’ITALIA. Manca una programmazione dei flussi regolari per lavoro. Bisogna
trovare strumenti di gestione dell’immigrazione che contrastino quella illegale e
facilitino l’integrazione lavorativa e sociale degli immigranti.
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Indirizzo Venezia Mestre, Via Torre Belfredo 81/E

Tel 041 610734

E mail info@fondazioneleonemoressa.org

Sito web www.fondazioneleonemoressa.org

Facebook Fondazione Leone Moressa

Twitter @FondazMoressa

Skype Fondazione Leone Moressa

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ROMA
11 luglio 2019
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