
 

             numero 1 anno 2006 

 

Roma e la sua struttura produttiva 
 

La vivace dinamica dell’occupazione nel Comune 
di Roma sembra strettamente connessa al modello 
di specializzazione dell’area, che ha fatto giusta-
mente parlare diversi analisti di un vero e proprio 
“modello romano di sviluppo”. Tale modello è carat-
terizzato da una forte presenza di attività terziarie 
(legate sia al turismo e alla cultura, sia ai servizi alle 
imprese), un apporto modesto, ma comunque non 
trascurabile di imprese industriali, una capillare rete 
di microimprese molto dinamiche.  
Confrontando i dati dei censimenti dell’industria e 
dei servizi del 1991 e del 2001, appare evidente che 
l’86% dell’incremento dell’occupazione nel corso del 
passato decennio è stato assorbito dal comparto 
dei servizi alle imprese, che comprende ormai quasi 
il 20% dei lavoratori romani. La crescita 
dell’occupazione, peraltro, si è concentrata da un 
lato nelle microimprese (dove gli addetti sono au-
mentati di oltre il 70%, contribuendo per ben 9,1 pun-
ti alla crescita complessiva) e, dall’altro, nelle grandi 
aziende (dove gli addetti sono cresciuti di quasi il 
10%, con un impatto di oltre 4 punti sull’aumento to-
tale). 
Scendendo al dettaglio settoriale, l’andamento del-
la domanda di lavoro da parte delle imprese ha 
confermato il declino dell’agricoltura, che ha perso 
in 10 anni più di un terzo degli addetti, ma conta 
ancora 1.400 tra dipendenti e imprenditori, della tra-
sformazione industriale, che ha lasciato sul campo 
più di un quarto degli occupati e l’esplosione dei 
servizi alle imprese, che hanno raddoppiato gli ad-
detti, e delle costruzioni, che hanno creato oltre il 
40% di posti di lavoro in più. L’andamento dei tra-
sporti e telecomunicazioni, che hanno perso il 13% 
degli occupati, è invece essenzialmente il saldo di 
due tendenze contrastanti: la prima è la riduzione 
degli addetti nei trasporti tradizionali (compresi quelli 
pubblici), la seconda è l’esplosione del settore della 
telefonia. 
Se fra il 1991 e il 2001 gli addetti complessivi nella cit-
tà di Roma sono cresciuti del 13%, gran parte di que-
sto incremento ha riguardato il lavoro autonomo, 
aumentato del 32% contro la crescita dell'8,3% regi-
strata per il lavoro alle dipendenze. 
Con accenti diversi questo andamento si è verificato 
in quasi tutti i settori produttivi ad esclusione dell'in-
dustria, del commercio e degli alberghi e ristoranti 
(vedi tabella 3). In particolare i settori delle costru-
zioni e quello dei servizi alle imprese segnalano fortis-
simi incrementi di questa forma di lavoro che descri-
ve le trasformazioni che hanno attraversato questi 
comparti nel corso del decennio.  

 

 
 
 

I fatti e le cifre 
 

 Cittadini 
Il 2005, un anno di assestamento 

Si attenua il contributo che la natalità, in 
forte crescita a partire dall’anno 2000, ha 
dato alla città negli ultimi cinque anni. Il 
valore del quoziente si attesta comunque 
al livello di 9,7 nati per mille abitanti. Sicu-
ramente positivo, invece, l’andamento 
della mortalità che scende al di sotto della 
soglia di dieci decessi per mille abitanti, 
superata nel biennio precedente.  

 
 Lavoro a Roma 

Occupazione femminile in crescita 

Anche nel corso del 2005 il contesto roma-
no si conferma molto dinamico: il tasso di 
occupazione delle persone di 15-64 anni 
cresce al 62,4% , mentre è fermo al 57,5% 
nel resto d'Italia. Un aumento da attribuire 
soprattutto all'occupazione femminile: le 
donne sono ora il 46% degli occupati, con-
tro il 45% del 2004. 
 

 Spendere in città 

Inflazione: primo quadrimestre 2006 

Nei primi quattro mesi del 2006 i prezzi ro-
mani riprendono a salire; dopo una varia-
zione tendenziale annua dell’1,9% registra-
ta a dicembre 2005, a gennaio si sale al 
2,1% e a febbraio, marzo e aprile del 2,2%. 
Rispetto a marzo 2006 ad aprile gli aumen-
ti più consistenti riguardano alberghi ed al-
tri servizi di alloggio (12,6%) e trasporti ae-
rei (9,5%). Si registrano diminuzioni per fiori 
e piante (-4%) e altri servizi per l’abitazione 
n.a.c. (-2,3%). Sulla variazione dei prezzi ri-
spetto a marzo pesano in particolare i rin-
cari di alberghi ed altri servizi di alloggio 
(34 centesimi di punto), trasporti aerei e 
carburanti e lubrificanti (6 centesimi di 
punto). Contribuiscono con 4 centesimi di 
punto al rallentamento dei prezzi gli or-
taggi. Rispetto a aprile 2005 gli aumenti 
più consistenti riguardano trasporti aerei 
(+16,9%) e oreficeria ed orologeria 
(+15,6%). In diminuzione apparecchi per il 
trattamento dell’informazione (-13,6%) e 
apparecchiature e materiale telefonico (-
11,6%). Sul tasso di inflazione su 12 mesi in-
cidono in particolare i rincari di ristoranti, 
bar e simili (28 centesimi di punto) e al-
berghi ed altri servizi di alloggio (20 cente-
simi di punto). Contribuiscono al rallenta-
mento dei prezzi gli ortaggi (14 centesimi 
di punto). 
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Tav. 1 - Movimento naturale e migratorio a Roma. Anno 2005

MF F MF F MF F MF F

2005 gennaio 2086 1053 2664 1379 3529 1904 11640 5814

var. % 4,2 7,8 -16,9 -20,0 -29,0 -26,9 301,0 308,0

febbraio 2295 1099 2475 1294 4739 2500 4027 1967

var. % 3,9 3,9 12,6 14,3 -20,1 -18,0 7,0 5,4

marzo 1944 939 2335 1277 4822 2579 9972 4924

var. % -20,2 -22,4 5,7 13,3 -25,2 -21,9 138,0 143,2

aprile 2.124 989 2.005 1.028 3.560 1.858 3.524 1.697

var. % 9,1 5,2 -8,4 -8,4 -39,7 -39,3 2,1 2,7

maggio 2.600 1277 2.082 1.053 5.291 2.868 4.988 2.382

var. % 30,1 32,1 -2,6 -1,3 -14,7 -11,7 3,6 3,5

giugno 1.812 894 1.988 1.054 4.381 2.369 3.302 1.624

var. % -7,7 -7,5 1,8 6,5 -11,1 -6,4 -18,1 -16,8

luglio 1548 743 1867 998 3735 1997 2850 1369

var. % -20,9 -17,9 2,7 9,1 -24,8 -23,1 -22,6 -22,9

agosto 1460 669 1533 804 3311 1779 1351 664

var. % 10,4 4,7 -9,0 -13,4 10,1 18,3 -0,6 5,1

settembre 2928 1385 1915 971 4596 2390 4012 1990

var. % -6,4 -10,9 -5,4 -6,0 14,7 16,1 36,0 50,8

ottobre 1970 896 2140 1092 4371 2323 3667 1794

var. % -24,9 -32,2 4,5 5,5 -2,8 -2,1 0,0 1,2

novembre 1920 939 2133 1090 4959 2610 3452 1706

var. % -11,8 -13,5 -1,3 -1,4 12,0 13,3 -29,3 -28,3

dicembre 2116 1024 2187 1158 4014 2089 4198 2119

var. % -3,0 -7,4 -4,2 -6,2 4,8 4,5 -44,6 -43,5
variazione su stesso mese anno precedente

Iscritti Cancellati
Anno Mese

Nati Morti
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Saldo naturale = nati meno morti

Saldo migratorio = immigrati meno emigrati

Grafico 2 - Movimento migratorio a Roma

Anno 2005
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Tav. 2 - Movimento naturale e migratorio a Roma. Periodo 1995- 2005

MF F MF F MF F MF F

1995 21.739 10.490 25.220 12.313 33.620 17.109 43.004 21.107

var. % -6,3 -7,0 0,5 0,4 -4,7 -5,1 -20,7 -19,7

1996 22.579 10.926 23.941 11.669 37.735 19.058 45.238 21.968

var. % 3,9 4,2 -5,1 -5,2 12,2 11,4 5,2 4,1

1997 22.510 10.922 26.072 13.086 58.153 29.334 46.668 22.730

var. % -0,3 0,0 8,9 12,1 54,1 53,9 3,2 3,5

1998 22.043 10.656 26.165 12.958 43.596 22.774 46.458 20.873

var. % -2,1 -2,4 0,4 -1,0 -25,0 -22,4 -0,4 -8,2

1999 26.642 12.855 26.120 13.099 29.722 15.315 32.924 16.150

var. % 20,9 20,6 -0,2 1,1 -31,8 -32,8 -29,1 -22,6

2000 24.108 11.553 24.594 12.464 70.268 36.333 57.393 27.823

var. % -9,5 -10,1 -5,8 -4,8 136,4 137,2 74,3 72,3

2001 23.922 11.548 24.206 12.239 43.083 22.673 36.531 17.593

var. % -0,8 0,0 -1,6 -1,8 -38,7 -37,6 -36,3 -36,8

2002 23.774 11.570 24.806 12.748 42.084 22.252 46.083 22.278

var. % -0,6 0,2 2,5 4,2 -2,3 -1,9 26,1 26,6

2003 25.291 12.414 26.442 13.682 54.132 29.616 51.807 24.705

var. % 6,4 7,3 6,6 7,3 28,6 33,1 12,4 10,9

2004 25.943 12.729 25.908 13.412 59.111 30.631 47.276 22.849

var. % 2,6 2,5 -2,0 -2,0 9,2 3,4 -8,7 -7,5

2005 24803 11907 25324 13198 51308 27266 56983 28050

var. % -4,4 -6,5 -2,3 -1,6 -13,2 -11,0 20,5 22,8

Cancellati
Anno

Nati Morti Iscritti
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Saldo naturale = nati meno morti

Saldo migratorio = immigrati meno emigrati

Grafico 3 - Movimento naturale a Roma

Periodo 1995- 2005
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Grafico 4 - Movimento migratorio a Roma

Periodo 1995 - 2005
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I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Natalità = nati nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Mortalità = decessi nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Quoziente di immigrazione = immigrati nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Quoziente di emigrazione = emigrati nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Grafico 5 - Natalità e mortalità a Roma

Periodo 1995- 2005
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Grafico 6 - Quozienti di immigrazione ed emigrazione a Roma
 
Periodo 1995- 2005
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Alimentari e bevande analcoliche 119,4 119,4 119,5 119,2 118,7 118,8 118,8 118,8 119,2 119,3 119,4 119,6 119,7

Bevande alcoliche e tabacchi 131,8 131,9 132,0 135,1 135,2 135,2 135,3 135,4 135,4 135,9 138,6 139,1 139,1

Abbigliamento e calzature 120,1 120,1 120,2 120,1 120,2 120,7 121,2 121,4 121,4 121,4 121,4 121,6 121,9

Abitaz.acqua elett.e combustibili 117,1 117,1 117,5 118,2 118,3 119,0 120,0 119,9 119,8 121,7 121,6 121,8 122,8

Mobili, art. arred., serv. dom. 109,8 110,1 110,2 110,2 110,3 110,4 110,3 110,6 110,6 110,6 110,9 111,0 111,0

Servizi sanitari e spese salute 105,6 105,7 105,7 105,7 105,5 105,4 105,4 107,1 107,1 106,2 107,0 106,7 106,6

Trasporti 122,2 122,7 123,0 124,5 124,9 125,0 125,7 124,3 123,8 123,8 124,3 124,7 125,5

Comunicazioni 81,3 81,0 80,6 80,4 80,4 80,0 79,9 79,7 79,6 79,6 79,7 79,3 79,0

Ricreazione, spettacoli,cultura 111,4 111,4 111,3 111,7 112,6 112,4 111,5 111,5 111,3 112,1 112,1 112,1 111,6

Istruzione 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 116,7 117,6 117,6 117,6 118,2 118,2 118,2 118,2

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 136,9 137,5 137,5 134,5 134,0 138,1 138,6 134,8 134,8 135,7 135,6 139,7 144,1

Altri beni e servizi 120,4 120,8 121,0 121,4 121,5 121,7 121,8 122,0 122,1 122,2 123,4 123,8 123,9

Indice generale (con tabacchi) 117,2 117,4 117,4 117,5 117,5 118,0 118,3 118,0 118,0 118,2 118,6 119,2 119,8

Indice generale (senza tabacchi) 116,7 116,9 117,0 117,0 117,0 117,5 117,7 117,5 117,5 117,7 118,1 118,6 119,3

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Alimentari e bevande analcoliche - - 0,1 -0,3 -0,4 0,1 - - 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1

Bevande alcoliche e tabacchi 0,2 0,1 0,1 2,3 0,1 - 0,1 0,1 - 0,4 2,0 0,4 -

Abbigliamento e calzature 0,3 - 0,1 -0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 - - - 0,2 0,2

Abitaz.acqua elett.e combustibili 0,9 - 0,3 0,6 0,1 0,6 0,8 -0,1 -0,1 1,6 -0,1 0,2 0,8

Mobili, art. arred., serv. dom. - 0,3 0,1 - 0,1 0,1 -0,1 0,3 - - 0,3 0,1 -

Servizi sanitari e spese salute - 0,1 - - -0,2 -0,1 - 1,6 - -0,8 0,8 -0,3 -0,1

Trasporti 0,6 0,4 0,2 1,2 0,3 0,1 0,6 -1,1 -0,4 - 0,4 0,3 0,6

Comunicazioni -0,7 -0,4 -0,5 -0,2 - -0,5 -0,1 -0,3 -0,1 - 0,1 -0,5 -0,4

Ricreazione, spettacoli,cultura 0,3 - -0,1 0,4 0,8 -0,2 -0,8 - -0,2 0,7 - - -0,4

Istruzione - - - - - 2,8 0,8 - - 0,5 - - -

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 2,6 0,4 - -2,2 -0,4 3,1 0,4 -2,7 - 0,7 -0,1 3,0 3,1

Altri beni e servizi - 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 1,0 0,3 0,1

Indice generale (con tabacchi) 0,5 0,2 - 0,1 - 0,4 0,3 -0,3 - 0,2 0,3 0,5 0,5

Indice generale (senza tabacchi) 0,5 0,2 0,1 - - 0,4 0,2 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Alimentari e bevande analcoliche -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9 0,3 0,2 0,3

Bevande alcoliche e tabacchi 5,5 5,5 5,6 8,2 8,2 8,0 7,8 7,9 3,0 3,3 5,2 5,7 5,5

Abbigliamento e calzature 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5

Abitaz.acqua elett.e combustibili 3,2 2,7 3,5 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 4,6 5,4 5,0 4,9 4,9

Mobili, art. arred., serv. dom. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,1 1,1 1,1

Servizi sanitari e spese salute -2,1 -2,4 -2,8 -2,8 -2,9 -2,8 -1,3 1,0 0,9 0,8 1,3 1,0 0,9

Trasporti 4,1 4,2 4,0 5,2 4,3 5,0 5,5 3,7 2,4 3,4 3,8 2,6 2,7

Comunicazioni -4,6 -4,5 -4,4 -4,5 -4,1 -4,5 -4,2 -4,1 -3,9 -3,9 -2,8 -3,2 -2,8

Ricreazione, spettacoli,cultura 0,9 1,0 0,8 0,5 1,1 1,2 0,7 0,7 0,5 0,9 1,1 0,9 0,2

Istruzione 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 4,9 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 6,5 5,0 5,4 2,9 2,8 2,6 3,1 2,4 3,3 3,3 2,6 4,7 5,3

Altri beni e servizi 2,4 2,7 2,2 2,6 2,9 2,7 2,9 2,5 2,5 2,1 2,6 2,8 2,9

Indice generale (con tabacchi) 1,9 1,7 1,6 1,7 1,6 1,8 2,2 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2

Indice generale (senza tabacchi) 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 2,0 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2

(**) Per variazione tendenziale si intende la variazione percentuale dell'indice relativo al mese di rilevazione rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente

(*) Per variazione congiunturale si intende la variazione percentuale dell’indice relativo al mese di rilevazione rispetto al mese precedente

Capitoli
2005 2006

Capitoli

Tav. 3 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ROMA

              Anni 2005-2006 Base dic. 1998=100 - Variazioni tendenziali
(**)

Tav. 1 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ROMA 

              Anni 2005-2006 Base dic. 1998=100

Tav. 2 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ROMA

              Anni 2005-2006 Base dic. 1998=100 - Variazioni congiunturali
(*)

Capitoli
2005 2006

2005 2006
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 1 - gennaio/marzo 2006

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Alimentari e bevande analcoliche 122,4 122,5 122,6 122,1 121,9 122,0 122,0 122,1 122,5 122,9 123,1 123,4 123,5

Bevande alcoliche e tabacchi 152,6 152,7 152,7 156,1 156,2 156,2 156,4 156,4 156,4 157,0 160,0 160,5 160,5

Abbigliamento e calzature 128,9 129,0 129,2 129,2 129,2 129,3 129,8 130,1 130,1 130,1 130,1 130,2 130,6

Abitaz.acqua elett.e combustibili 134,8 134,8 135,2 136,6 137,0 137,5 139,1 139,1 139,0 140,3 140,9 141,4 143,0

Mobili, art. arred., serv. dom. 122,2 122,7 122,8 122,7 122,9 123,0 123,0 123,5 123,5 123,5 124,0 124,1 124,1

Servizi sanitari e spese salute 121,8 122,0 122,0 122,0 121,9 121,8 121,8 123,4 123,4 122,4 123,0 122,7 122,7

Trasporti 129,5 130,4 130,7 132,5 132,8 132,6 133,0 132,3 132,3 132,0 133,0 133,5 134,8

Comunicazioni 81,6 81,3 80,9 80,8 80,7 80,3 80,2 80,0 79,9 79,9 80,0 79,6 79,3

Ricreazione, spettacoli,cultura 118,6 118,6 118,6 119,1 120,4 120,0 119,1 119,2 119,0 119,8 119,6 119,8 119,6

Istruzione 129,0 129,0 129,0 129,1 129,1 131,0 132,6 132,6 132,6 132,7 132,9 132,9 132,9

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 138,3 139,2 139,5 139,9 140,3 140,4 140,0 139,6 139,6 140,3 140,4 141,1 142,0

Altri beni e servizi 132,9 133,3 133,5 133,6 133,7 134,0 134,1 134,5 134,8 135,2 135,7 136,0 136,3

Indice generale (con tabacchi) 126,6 127,0 127,0 127,5 127,7 127,7 128,0 128,1 128,1 128,4 128,7 129,0 129,4

Indice generale (senza tabacchi) 126,3 126,6 126,7 127,1 127,3 127,3 127,5 127,6 127,7 128,0 128,3 128,5 129,0

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Alimentari e bevande analcoliche 0,2 0,2 - -0,4 -0,2 0,1 - 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1

Bevande alcoliche e tabacchi 0,1 0,1 - 2,2 0,1 - 0,1 - - 0,4 1,9 0,3 -

Abbigliamento e calzature 0,2 0,1 0,2 - - 0,1 0,4 0,2 - - - 0,1 0,3

Abitaz.acqua elett.e combustibili 1,1 - 0,3 1,0 0,3 0,4 1,2 - -0,1 0,9 0,4 0,4 1,1

Mobili, art. arred., serv. dom. - 0,4 0,1 -0,1 0,2 0,1 - 0,4 - - 0,4 0,1 -

Servizi sanitari e spese salute 0,1 0,2 - - -0,1 -0,1 - 1,3 - -0,8 0,5 -0,2 -

Trasporti 0,4 0,7 0,2 1,4 0,2 -0,2 0,3 -0,5 - -0,2 0,8 0,4 1,0

Comunicazioni -0,6 -0,4 -0,5 -0,1 -0,1 -0,5 -0,1 -0,2 -0,1 - 0,1 -0,5 -0,4

Ricreazione, spettacoli,cultura 0,2 - - 0,4 1,1 -0,3 -0,7 0,1 -0,2 0,7 -0,2 0,2 -0,2

Istruzione - - - 0,1 - 1,5 1,2 - - 0,1 0,2 - -

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 -0,3 -0,3 - 0,5 0,1 0,5 0,6

Altri beni e servizi - 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2

Indice generale (con tabacchi) 0,2 0,3 - 0,4 0,2 - 0,2 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,3

Indice generale (senza tabacchi) 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 - 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Alimentari e bevande analcoliche -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,2 0,6 0,8 1,1 0,9 1,0 0,9

Bevande alcoliche e tabacchi 5,5 5,4 5,3 7,7 7,6 7,5 7,3 7,3 2,6 3,0 5,0 5,3 5,2

Abbigliamento e calzature 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3

Abitaz.acqua elett.e combustibili 4,8 4,5 4,6 5,4 5,5 5,7 6,1 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1 6,1

Mobili, art. arred., serv. dom. 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

Servizi sanitari e spese salute -1,3 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -0,5 1,2 1,2 0,9 1,1 0,8 0,7

Trasporti 4,2 4,4 4,2 5,5 4,6 4,9 5,2 4,1 3,3 4,0 4,3 3,5 4,1

Comunicazioni -4,7 -4,6 -4,4 -4,5 -3,9 -4,5 -4,2 -4,0 -3,7 -3,7 -2,7 -3,0 -2,8

Ricreazione, spettacoli,cultura 0,9 0,9 0,9 0,5 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 0,8

Istruzione 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 4,1 3,3 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 2,9 2,7 2,6 2,2 1,8 1,7 2,2 2,0 2,2 2,3 2,0 2,2 2,3

Altri beni e servizi 3,1 3,2 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 2,6 2,3 2,3 2,6

Indice generale (con tabacchi) 1,9 1,9 1,8 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 2,0 2,2 2,1 2,1 2,2

Indice generale (senza tabacchi) 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 2,1

Capitoli

(**) Per variazione tendenziale si intende la variazione percentuale dell'indice relativo al mese di rilevazione rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente

Tav. 4 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ITALIA

              Anni 2005-2006 Base 1995=100

Tav. 6 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ITALIA

              Anni 2005-2006 Base 1995=100 - Variazioni tendenziali
(**)

(*) Per variazione congiunturale si intende la variazione percentuale dell’indice relativo al mese di rilevazione rispetto al mese precedente.

Tav. 5 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ITALIA

              Anni 2005-2006 Base 1995=100 - Variazioni congiunturali
(*)

Capitoli

Capitoli

20062005

2005 2006

2005 2006
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Grafico 1 - Tasso di inflazione dal 2002 al 2006 

variazioni % su 12 mesi dell'indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività 
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v.a. % v.a. % v.a. %

Occupati       586.360     57,5       499.732     41,9    1.086.092 49,1     

In cerca di lavoro         40.241       3,9         43.152       3,6         83.393 3,8       

Inattivi       393.703     38,6       648.590     54,4    1.042.294 47,1     

Totale    1.020.305   100,0    1.191.474   100,0    2.211.779 100,0   

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

Tasso di disoccupazione  totale 7,1

Tasso di disoccupazione femminile 7,9

Tasso di disoccupazione maschile 6,4

Tasso di occupazione totale 49,1

v.a. % v.a. % v.a. %

Occupati       571.004     70,1       491.860     55,4    1.062.863       62,4 

In cerca di lavoro         39.619       4,9         43.152       4,9         82.771         4,9 

Inattivi       204.072     25,0       353.359     39,8       557.430       32,7 

Totale       814.694   100,0       888.370   100,0    1.703.065     100,0 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

Tasso di occupazione 15-64 62,4

T. di occupazione 15-64 femminile 55,4

T. di occupazione 15-64 maschile 70,1

v.a. % v.a. % v.a. %

Dipendente       425.236   108,0       399.727     61,6       824.964       79,1 

Indipendente       161.124     40,9       100.005     15,4       261.128       25,1 

Totale       586.360   148,9       499.732     77,0    1.086.092     104,2 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

Tav. 1 - Popolazione di 15 anni e oltre secondo la condizione e il sesso
Comune di Roma, media 2005

Condizione

Sesso
Totale

Maschi Femmine

Tav. 2 - Popolazione di 15-64 anni secondo la condizione e il sesso
Comune di Roma, media 2005

Condizione

Sesso
Totale

Maschi Femmine

Tav. 3 - Occupati dipendenti e indipendenti secondo il sesso
Comune di Roma, media 2005

Maschi Femmine TotalePosizione 
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v.a. % v.a. % v.a. %

 In cerca, con precedenti 

esperienze, ex occupati    23.487     58,4   15.478     35,9   38.965     46,7 

 In cerca, con precedenti 

esperienze, ex-inattivi   10.518     26,1   14.550     33,7   25.068     30,1 

 In cerca di prima 

occupazione 
    6.236     15,5   13.125     30,4   19.361     23,2 

 Totale   40.241   100,0   43.152   100,0   83.393   100,0 

% sul totale

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 15-24     4.441     58,4     3.163     41,6     7.604      100     3.222       45,9     3.796   54,1     7.018   100     7.663   52,4     6.959   47,6   14.622   100 

 25-44   11.660     46,8   13.264     53,2   24.924      100     9.606       31,2   21.190   68,8   30.796   100   21.265   38,2   34.454   61,8   55.720   100 

 > 44     4.265     55,3     3.449     44,7     7.714      100     4.009       75,1     1.329   24,9     5.339   100     8.274   63,4     4.778   36,6   13.052   100 

 Totale   20.366     50,6   19.875     49,4   40.241      100   16.837       39,0   26.315   61,0   43.152   100   37.203   44,6   46.191   55,4   83.393   100 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

48,3 51,7

Tav. 4 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione e il sesso
Comune di Roma, media 2005

Condizione Maschi Femmine Totale

 Formaz. alta 

 Femmine  Totale 

 Totale 

 Titolo di studio 

 Totale  Form.medio/ 

bassa 
 Formaz. alta 

 Tav. 5 - Persone in cerca di occupazione secondo il livello di formazione, il sesso e l'età 
 Comune di Roma, media 2005 

 Età 

 Maschi 

 Titolo di studio 

 Totale 

 Titolo di studio 

 Form.medio/ 

bassa 
 Formaz. alta 

 Form.medio/   

bassa 
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Roma e la sua struttura produttiva  

 

 

1. Introduzione 

La vivace dinamica dell’occupazione nel Comune di Roma sembra strettamente 

connessa al modello di specializzazione dell’area, che ha fatto giustamente parlare diversi 

analisti di un vero e proprio “modello romano di sviluppo”. Tale modello è caratterizzato da 

una forte presenza di attività terziarie (legate sia al turismo e alla cultura, sia ai servizi alle 

imprese), un apporto modesto, ma comunque non trascurabile di imprese industriali, una 

capillare rete di microimprese molto dinamiche.  

Confrontando i dati dei censimenti dell’industria e dei servizi del 1991 e del 2001 

(vedi tabella 1), appare evidente che l’86% dell’incremento dell’occupazione nel corso del 

passato decennio è stato assorbito dal comparto dei servizi alle imprese, che comprende 

ormai quasi il 20% dei lavoratori romani. La crescita dell’occupazione, per altro, si è 

concentrata, da un lato, nelle microimprese (dove gli addetti sono aumentati di oltre il 70%, 

contribuendo per ben 9,1 punti alla crescita complessiva) e, dall’altro, nelle grandi aziende 

(dove gli addetti sono cresciuti di quasi il 10%, con un impatto di oltre 4 punti sull’aumento 

totale). 

 

 

2. Il modello romano 

Tra i punti di forza del modello romano vi è indubbiamente la forte presenza di 

imprese leader1 nei settori degli alberghi e ristoranti, dei trasporti, delle comunicazioni, 

della finanza e assicurazioni, nonché nelle libere professioni. A questo gruppo di attività è 

infatti attribuibile la creazione di quasi 70.000 posti di lavoro (oltre la metà dell’incremento 

totale), con una crescita del 23,6% nel decennio. E’ significativo che la performance 

occupazionale delle imprese leader sia stata molto migliore sia di quelle protette dalla 

concorrenza internazionale,2 operanti nei servizi pubblici ed in quelli finanziari, che hanno 

                                                
1
 Sono state considerate imprese leader quelle operanti nei seguenti settori ATECO: Alberghi e ristoranti, 

Trasporti terrestri, marittimi e aerei, Supporto ai trasporti, Poste e telecomunicazioni, Intermediazione 
monetaria, Assicurazioni e fondi pensione, Attività ausiliaria all’intermediazione monetaria, Attività 
immobiliari, Altre attività professionali e imprenditoriali. 

2
 Sono state considerate imprese al riparo dalla concorrenza quelle operanti nei seguenti settori ATECO: 

Produzione di energia elettrica, Raccolta e depurazione dell’acqua, Intermediazione monetaria, 
Assicurazioni e fondi pensione, Attività ausiliaria all’intermediazione monetaria, Pubblica amministrazione e 
difesa, Istruzione, Sanità e altri servizi sociali, Smaltimento rifiuti. 
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creato solo il 5,8% di posti di lavoro in più, sia di quelle innovative ed hi-tech,3 operanti 

soprattutto in alcune nicchie specializzate dell’industria e nei servizi alle imprese, in cui 

l’occupazione è salita solo del 4,7%. Per garantirsi un ritmo di crescita sostenuto, alle 

imprese non è bastato dunque specializzarsi in settori avanzati o comunque caratterizzati 

con pochi competitor, ma è stato necessario concentrarsi su alcuni specifici settori 

trainanti, legati ad un progetto di sviluppo complessivo della città condiviso. 

All’opposto, la modesta presenza di imprese che operano in settori fortemente 

esposti alla concorrenza estera,4 ha protetto l’occupazione romana dalla perdita di 

competitività subita in questi anni dall’economia italiana. Il complesso di questi comparti 

(che coincidono essenzialmente con l’industria manifatturiera) ha infatti cancellato 22.000 

posti di lavoro, riducendo il proprio peso sull’economia romana al 6% dell’occupazione 

totale (da quasi il 10% nel 1991). 

La dinamica dell’occupazione è stata abbastanza vivace anche in un complesso di 

imprese che potremmo definire “marginali”,5 essendo caratterizzate da una piccola 

dimensione (fino a 20 dipendenti) ed operanti in settori molto esposti alla concorrenza 

estera, nell’agrindustria, nelle costruzioni, nel commercio in rivendite con meno di 4 

dipendenti, nel recupero e in alcuni servizi. Questi comparti hanno infatti assicurato un 

aumento dei posti di lavoro dell’ordine del 7,5%, contribuendo per 1,2 punti percentuali alla 

crescita complessiva dell’occupazione a Roma. La loro forza risiede, probabilmente, in 

una estrema flessibilità, che ha consentito loro di adattarsi anche a condizioni di mercato 

particolarmente difficili, che hanno invece penalizzato altri comparti.  

                                                
3
 Sono state considerate imprese innovative quelle operanti nei seguenti settori ATECO: Confezione di 

articoli di vestiario esterno, biancheria personale, altri articoli di vestiario ed accessori, Editoria, 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali, di macchine e 
apparecchi di sollevamento e pavimentazione, di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione, di trattori agricoli, di macchine utensili , di altre macchine per impieghi speciali, di armi, sistemi 
d'arma e munizioni, di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici, di apparecchi radiotelevisivi e 
di apparecchi per le telecomunicazioni, di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici 
e di orologi, di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, di altri mezzi di trasporto, Trasporti aerei, Poste e 
telecomunicazioni, Intermediazione monetaria e finanziaria, Assicurazioni e fondi pensione, escluse 
assicurazioni sociali obbligatorie, Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, Informatica e attività 
connesse, Ricerca e sviluppo, Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, Attività radiotelevisive, 
Attività delle agenzie di stampa.  

4
 Sono state considerate imprese maggiormente esposte alla concorrenza quelle operanti nei seguenti 

settori ATECO: Estrazione di petrolio e gas naturale, Altre estrazioni, Industrie alimentari, Industria tabacco, 
Industrie tessili, Confezione abiti, Concia cuoio, Industria legno, Carta, Editoria, Raffinazione del petrolio, 
Prodotti chimici, Gomma, Trattamento di minerali non metalliferi, Produzione di metalli, Fabbricazione di 
prodotti metallici, apparecchi meccanici, macchine da ufficio, apparecchi elettrici, radiotelevisivi, medicali e 
strumenti ottici, autoveicoli, altri mezzi trasporto, mobili, Recupero e riciclo. 

5
 Sono state considerate “marginali” le imprese fino a 20 dipendenti operanti nei settori esposti (vedi nota 

precedente), nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, nelle costruzioni, nel piccolo commercio, mense e catering, 
noleggio macchinari, attività ricreative e sportive, altri servizi.  
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Scendendo al dettaglio settoriale, l’andamento della domanda di lavoro da parte 

delle imprese ha confermato il declino dell’agricoltura, che ha perso in 10 anni più di un 

terzo degli addetti, ma conta ancora 1.400 tra dipendenti e imprenditori, della 

trasformazione industriale, che ha lasciato sul campo più di un quarto degli occupati e 

l’esplosione dei servizi alle imprese, che hanno raddoppiato gli addetti, e delle costruzioni, 

che hanno creato oltre il 40% di posti di lavoro in più. L’andamento dei trasporti e 

telecomunicazioni, che hanno perso il 13% degli occupati, è invece essenzialmente il 

saldo di due tendenze contrastanti: la prima è la riduzione degli addetti nei trasporti 

tradizionali (compresi quelli pubblici), la seconda è l’esplosione del settore della telefonia. 

La razionalizzazione del settore pubblico ha anche portato ad un riequilibrio tra 

l’amministrazione centrale, che ha guadagnato solo il 4% di dipendenti, ed i servizi di 

istruzione, sanitari e sociali, che hanno assorbito il 22% in più di occupati, anche grazie al 

massiccio ingresso nel settore di operatori privati. Infine, lo sviluppo della filiera del turismo 

ha favorito la creazioni di posizioni lavorative nel comparto alberghiero e della ristorazione 

(+27%). 

 

 

3. L’occupazione nelle piccole e grandi imprese 

La performance occupazionale complessiva delle imprese romane ha risentito 

fortemente del fattore dimensionale. Nella maggior parte dei casi, la piccolissima 

dimensione (fino a 2 dipendenti) sembra aver rappresentato un vantaggio in termini di 

crescita, ma l’aumento dell’occupazione in queste micro-imprese ha anche corrisposto ad 

una flessione consistente degli addetti delle aziende di dimensioni di poco superiori (sotto i 

10 addetti). Inoltre le imprese medio-grandi (oltre 40 addetti) hanno registrato comunque 

un aumento dei posti di lavoro non trascurabile. Come nel resto del Paese, si delinea 

anche a Roma uno schema duale in cui le imprese medie sono schiacciate, da un lato, da 

quelle grandi, con maggior capacità di investimento, finanziamento e accesso ai mercati 

esteri, e, dall’altro, da quelle molto piccole, favorite da un grado di flessibilità ed 

adattabilità eccezionale. 

Nel caso romano, questo schema si applica soprattutto alle imprese innovative e d 

hi-tech, dove tradizionalmente sono premiate, da un lato, la creatività individuale, tipica 

delle micro-imprese, oppure, all’opposto, la straordinaria capacità di ricerca e sviluppo che 

possono avere solo aziende di dimensioni più consistenti. Lo stesso schema sembra 

spiegare il diverso andamento nel decennio delle imprese leader, tra le quali si sono 
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sempre distinte quelle molto piccole e quelle medio-grandi, mentre le aziende tra 3 e 39 

addetti hanno registrato una performance occupazionale nella media o assai deludente 

(come nel caso delle hi-tech tra 3 e 9 addetti). Un analogo dualismo si osserva tra le 

imprese marginali, che sembrano riuscire a sopravvivere o a svilupparsi solo se sono 

molto piccole o abbastanza grandi.  

A questo schema sembrano invece sfuggire, almeno in parte, i settori più esposti 

alla concorrenza estera, dove rifugiarsi nella piccola dimensione appare l’unica possibilità 

di sviluppo, se non di sopravvivenza. Tra questo tipo di imprese, infatti, quelle tra 40 e 99 

addetti riescono solo a contenere le perdite, mentre le altre medio-grandi hanno lasciato 

sul campo dal 20 al 30% degli addetti in dieci anni. 

Il vantaggio della piccola impresa è costante in quasi tutti i settori, con le notevoli 

eccezioni del commercio, della ristorazione e degli alberghi. In questi comparti, fortemente 

integrati anche con la filiera del turismo, sono le grandi strutture (con oltre 100 addetti) a 

registrare le migliori performance occupazionali, superando di molti punti percentuali 

anche la crescita di addetti osservata nelle micro-imprese. 

Segni di vivacità delle medie imprese (tra 40 e 99 addetti) si riscontrano solo nel 

comparto dei servizi alle imprese, questa categoria di aziende riesce probabilmente a 

sfruttare economie di scala nella prestazione di servizi logistici, consulenziali, ecc. senza 

tuttavia dover sopportare la rigidità e la lentezza di una impresa troppo grande. Per altro, 

quello dei servizi alle imprese è anche il settore in cui si registra la migliore crescita 

occupazionale delle aziende con oltre 100 addetti (+95% in 10 anni). 

In generale, i vantaggi delle piccole dimensioni hanno prodotto un downsizing in 

tutte le imprese dell’area romana. Tra il 1991 e il 2001, infatti, la dimensione media di 

ciascuna unità locale è passata da 7 a meno di 5 addetti, con una riduzione di circa un 

terzo (vedi tabella 2). A livello settoriale, il downsizing sembra aver risparmiato solo la 

pubblica amministrazione (dove si è passati da 127 a 155 addetti per unità locale) e gli 

alberghi e ristoranti, che tuttavia registrano comunque un size inferiore ai 5 addetti per 

unità. Una riduzione molto inferiore alla media ha anche caratterizzato la dimensione 

media delle imprese del commercio e del comparto degli “altri servizi” (che tuttavia 

presentavano già una dimensione modestissima, addirittura inferiore ai due addetti per 

unità locale). All’opposto, comparti come quelli delle telecomunicazioni della finanza, 

dell’istruzione, sanità e servizi sociali, delle costruzioni e dell’agricoltura hanno visto quasi 

dimezzarsi la dimensione media di ciascuna unità locale. 
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4. Flessibilità e crescita 

Il modello di sviluppo dell’area romana evidenzia che le relazioni tra crescita, da un 

lato, e flessibilità, stabilità e qualità del lavoro, dall’altro, sono sempre più complesse. A 

differenza del passato, infatti, il “posto fisso” non basta più a garantire condizioni di lavoro, 

reddito e prospettive di carriera favorevoli. Per contro, nei settori più dinamici il lavoro 

indipendente ed i contratti atipici non sempre coincidono con condizioni di precarietà, 

insicurezza, scarsa qualificazione e percorsi professionali insoddisfacenti.  

Il paradigma tradizionale è stato rotto, come nel resto del Paese, dalla eccezionale 

capacità di crescita proprio dei settori più flessibili, che si adattano più rapidamente alle 

tendenze del mercato globale, nei quali spesso la minore stabilità del posto di lavoro è 

ampiamente compensata dalla facilità, per i lavoratori, di migliorare la propria posizione 

cambiando azienda e sfruttando un mercato del lavoro in forte espansione. Questa 

condizione contrasta con quella di molti dipendenti stabili che tuttavia operano in settori a 

bassa crescita, dove salari, prospettive di carriera, sviluppo professionale e condizioni 

generali di lavoro non sono delle migliori. A differenza dei lavoratori flessibili dei settori più 

dinamici, i dipendenti delle imprese più tradizionali rischiano inoltre di trovarsi coinvolti in 

processi di ristrutturazione e downsizing delle imprese di appartenenza con una 

professionalità poco apprezzata al di fuori dei settori in difficoltà e quindi con scarse 

possibilità di trovare una nuova occupazione. 

D’altro canto, l’evoluzione recente dell’economia italiana ha anche smentito il 

paradigma secondo il quale la semplice flessibilità del lavoro sia garanzia di sviluppo. 

Esistono infatti numerosi comparti in cui la diffusione del lavoro indipendente, atipico e 

irregolare è soltanto una risposta a situazioni di mercato difficili, in cui i lavoratori si 

adattano a condizioni peggiori pur di non perdere una fonte di reddito. In questa ottica, un 

aumento indifferenziato della precarietà non stimola affatto la crescita economica, ma 

piuttosto consente di perpetuare situazioni di difficoltà senza proporre processi di 

riconversione verso i comparti più produttivi e dinamici. 

I dati contenuti nella tabella 3 sembrano confermare in pieno questa diagnosi. In 

generale, i settori più dinamici in termini di crescita occupazionale sono anche quelli dove 

è minore l’incidenza del lavoro dipendente. Tuttavia esistono numerosi comparti in cui la 

diffusione del lavoro indipendente si associa ad una performance occupazionale 

deludente, se non recessiva, come pure si osservano settori in forte crescita nei quali la 

quota di dipendenti è superiore alla media. In generale è dunque possibile classificare i 
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diversi settori in quattro grandi gruppi, caratterizzati da differenti prospettive di crescita e 

da una diversa incidenza del lavoro dipendente tradizionale.  

In effetti, il gruppo di settori dove si associano crescita e stabilità del posto di lavoro, 

in conformità con una visione tradizionale e rassicurante del “posto fisso”, non è 

particolarmente numeroso e comprende essenzialmente le raffinerie, la Pubblica 

Amministrazione, la sanità, i servizi sociali e il comparto eterogeneo degli “altri servizi". Per 

questi comparti si può certamente parlare di un segmento del mercato del lavoro 

particolarmente favorevole, che nel 2001 assorbiva il 27,1% degli addetti, anche se lo 

sviluppo complessivo dell’occupazione (+20,6% tra il 1991 e il 2001) risulta comunque 

inferiore a quello di altri settori più flessibili. 

All’opposto, l’incidenza dei dipendenti è particolarmente elevata in un nutrito gruppo 

di comparti che nel 2001 occupavano il 25,5% dei lavoratori ed hanno ridotto il proprio 

personale (-12,8% rispetto al 1991), come l’industria della carta ed editoria, la chimica, le 

macchine elettroniche ed ottiche, le utilities (energia ed acqua), mezzi di trasporto, 

trasporti e telecomunicazioni, banche e assicurazioni, istruzione. In questi settori è 

evidente la crisi dell’equivalenza tradizionale tra posto fisso e sicurezza del lavoro. In 

particolare, la presenza di settori in pieno downsizing, come utilities e meccanica, getta 

un’ombra sulla capacità degli addetti di trovare rapidamente un’occupazione alternativa in 

caso di crisi aziendali. 

Non mancano segmenti del mercato del lavoro particolarmente deboli, in cui un 

regresso dell’occupazione (-10,8% tra il 1991 e il 2001) si associa ad una forte incidenza 

di lavoro indipendente e precario. Tra i settori coinvolti, che nel 2001 assorbivano il 16,7% 

dei lavoratori romani, figurano l’agricoltura, quasi tutta la trasformazione industriale, 

esclusa la meccanica, ed il commercio. Per gli addetti di questi comparti, la flessibilità 

deve essere considerata molto spesso una scelta obbligata, che ha come sola alternativa 

la disoccupazione. La loro condizione di precarietà è probabilmente aggravata dal 

possesso di professionalità acquisite in attività che hanno mostrato di avere poche 

prospettive di sviluppo. 

Tra i segmenti del mercato del lavoro più dinamici e promettenti figurano, infine, 

quelli in cui la flessibilità (testimoniata da una incidenza media dei dipendenti del 67,7%) 

ha prodotto una forte crescita occupazionale (+70% nel decennio), associata 

presumibilmente allo sviluppo di professionalità molto richieste, in grado di garantire una 

pronta ricollocazione anche in caso di crisi aziendali. I lavoratori appartenenti a questo 

gruppo, che nel 2001 rappresentavano il 30,7% del totale, operano prevalentemente nei 
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servizi alle imprese seguiti dalle costruzioni, dagli alberghi e ristoranti e dall'industria 

meccanica. 

 

5. Le caratteristiche dell'occupazione 

Se fra il 1991 e il 2001 gli addetti complessivi nella città di Roma sono cresciuti del 13%, 

gran parte di questo incremento ha riguardato il lavoro autonomo, aumentato del 32% 

contro la crescita dell'8,3% registrata per il lavoro alle dipendenze. 

Con accenti diversi questo andamento si è verificato in quasi tutti i settori produttivi ad 

esclusione dell'industria, del commercio e degli alberghi e ristoranti (vedi tabella 4). In 

particolare i settori delle costruzioni e quello dei servizi alle imprese segnalano fortissimi 

incrementi di questa forma di lavoro che descrive le trasformazioni che hanno attraversato 

questi comparti nel corso del decennio. Il settore edilizio ha visto crescere del 155% il 

peso dei lavoratori indipendenti, soprattutto a causa del sistema del subappalto che ha 

contribuito a polverizzare il sistema delle imprese favorendo l'assunzione dei lavoratori, 

anche in mansioni non particolarmente specializzate, nella forma della partita IVA. Anche 

nei servizi alle imprese l'aumento dei lavoratori autonomi è stato notevolissimo (+163,3%) 

e sostenuto dalle attività professionali e di consulenza, oltre che dal settore informatico. 

I risultati del censimento dell'industria e dei servizi del 2001, inoltre, permettono un'analisi 

ancor più dettagliata del tipo di personale impiegato, distinguendo gli addetti occupati 

nell'impresa o nell'istituzione, composti dai lavoratori indipendenti più quelli dipendenti,  dal 

personale esterno formato dai collaboratori e i lavoratori interinali  (vedi tabella 5). 

Queste forme di occupazione atipiche, che nel decennio intercensuario hanno subito una 

notevole accelerazione, sembrano pesare ancora in maniera piuttosto ridotta sul totale del 

personale impiegato. Le collaborazioni rappresentano il 6% del totale degli impieghi, 

mentre il lavoro interinale ne costituisce il solo 0,5%. I collaboratori sono presenti con peso 

diverso in tutti i settori produttivi, sebbene siano i servizi alle imprese e la sanità e i servizi 

sociali i comparti che assorbono la parte prevalente di lavoratori di questo tipo (il 9% del 

totale) seguiti dall'industria manifatturiera e dai servizi culturali e alla persona. 

 

 

Clementina Villani (Ufficio di Statistica del Comune di Roma) 
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Tab. 1 – Addetti alle imprese e alle istituzioni per settore di   

attività economica nel Comune di Roma 

1991 2001

 Agricoltura       2.158          1.396 -35,3

 Industria estrattiva          774             876 13,2

 Industria della trasformazione   105.700        77.797 -26,4

 Costruzioni     44.986        63.429 41,0

 Commercio   167.842      156.495 -6,8

 Alberghi e ristoranti     44.059        55.895 26,9

 Trasporti e telecomunicazioni   124.313      107.757 -13,3

 Intermediazione finanziaria     61.347        58.763 -4,2

 Servizi alle imprese   105.673      213.938 102,5

 PA, difesa   116.107      121.777 4,9

 Istruzione, sanità, servizi sociali   185.800      225.690 21,5

 Altri servizi     13.009        14.359 10,4

 Totale   971.768   1.098.172 13,0

 Classi di addetti 

1-2   120.858      209.283 73,2

3-9   175.607      157.580 -10,3

10-39   144.357      151.913 5,2

40-99   112.434      120.875 7,5

100 e più   418.512      458.521 9,6

Tipologia di imprese (a)

Settori innovativi 212.620 222.527    4,7

Settori leader 292.511 361.658    23,6

Settori protetti 337.141 356.796    5,8

Settori in competizione con l'estero 92.011   69.661      -24,3

Settori marginali 150.051 161.315    7,5

(a) Sono state considerate solo le imprese e non anche le istituzioni

Le imprese di alcuni settori sono state incluse in più di una tipologia

Fonte: Censimento Industria e Servizi 1991-2001, Ufficio Statistico del Comune di Roma

Attività economica
Addetti

Var. %
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Tab. 2 - Dimensione media delle imprese e delle istituzioni  

per settore di attività economica nel Comune di Roma 

1991 2001

 Agricoltura           9,5              4,9 -48,9

 Industria estrattiva         17,6            11,0 -37,8

 Industria della trasformazione           7,0              5,2 -25,6

 Costruzioni           7,2              3,5 -50,9

 Commercio           2,8              2,5 -10,6

 Alberghi e ristoranti           4,9              4,9 1,6

 Trasporti e telecomunicazioni         31,3            12,0 -61,6

 Intermediazione finanziaria         16,4              8,4 -48,7

 Servizi alle imprese           5,7              3,4 -40,4

 PA, difesa       126,8          155,3 22,5

 Istruzione, sanità, servizi sociali         11,9              6,3 -46,7

 Altri servizi           1,9              1,7 -8,2

 Totale           7,0              4,8 -31,5

Tipologia di imprese (a)

Settori innovativi         15,7              9,2 -41,6

Settori leader           9,1              4,5 -51,1

Settori protetti         22,0            12,8 -42,1

Settori in competizione con l'estero           6,1              4,7 -23,6

Settori marginali           2,0              1,7 -16,0

(a) Sono state considerate solo le imprese e non anche le istituzioni

Le imprese di alcuni settori sono state incluse in più di una tipologia

Fonte: Censimento Industria e Servizi 1991-2001, Ufficio Statistico del Comune di Roma

Attività economica

Addetti per unità 

locale Var. %
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         Tab. 3 – Lavoratori dipendenti per settore di attività economica nel 2001  

          e variazione complessiva degli addetti nel Comune di Roma 

v.a.
% sul totale 

addetti

 Agricoltura e pesca       1.039 74,4 -35,3

 Industria estrattiva          786 89,7 13,2

 Ind. alimetare e del tabacco       5.419 75,3 -22,2

 Ind. tessili e abbigliamento       1.850 52,8 -40,6

 Ind. del cuoio e pelle          165 47,7 -29,7

 Ind. del legno          808 35,7 -24,2

 Ind. della carta e editoria     11.313 77,6 -33,7

 Raffinerie di petrolio       2.490 99,0 26,6

 Ind. chimica       4.608 95,1 -19,2

 Ind. gomma e mat.plastiche          394 66,4 -37,4

 Prod. minerali non metall.       1.504 68,9 -22,1

 Prod. metallo       3.539 59,8 -18,8

 Prod. macchine e app.meccanici       2.607 73,2 3,4

 Prod. macc. elettr. e ottiche     12.542 80,4 -17,9

 Prod. mezzi trasporto       2.407 96,0 -42,0

 Altre ind. manifatt.       1.352 37,2 -39,2

 En. elett., gas e acqua       8.496 99,4 -35,7

 Costruzioni     41.869 66,0 41,0

 Commercio     82.400 52,7 -6,8

 Alberghi e ristor.     39.938 71,5 26,9

 Trasporti e telecom.     97.869 90,8 -13,3

 Interm. mon. e finanz.     52.303 89,0 -4,2

 Serv. alle imprese   142.354 66,5 102,5

 PA e difesa   121.777 100,0 4,9

 Istruzione     66.002 98,1 -4,8

 Sanità e altri serv.soc.     74.848 81,0 35,5

 Altre att. serv.     62.054 77,2 34,2

 Totale   842.733 76,7 13,0

Settore 

Dipendenti al 2001
Var. % addetti   

1991-2001

 

Fonte: Censimento dell'Industria e dei Servizi 1991-2001, Ufficio Statistico del Comune di Roma 
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Tab. 4 - Addetti dipendenti e indipendenti alle imprese e alle istituzioni  

per settore di attività economica nel Comune di Roma 

 Indip.  Dip.  Indip.  Dip.  Indip.  Dip. 

 Agricoltura          216       1.942             357       1.039 65,3 -46,5

 Industria estrattiva            47          727               90          786 91,5 8,1

 Industria trasform.     21.645     84.055        18.303     59.494 -15,4 -29,2

 Costruzioni       8.452     36.534        21.560     41.869 155,1 14,6

 Commercio     85.335     82.507        74.095     82.400 -13,2 -0,1

 Alberghi,ristor.     16.003     28.056        15.957     39.938 -0,3 42,4

 Trasporti e telecom.       6.319   117.994          9.888     97.869 56,5 -17,1

 Interm. finanz.       4.157     57.190          6.460     52.303 55,4 -8,5

 Serv. imprese     27.191     78.482        71.584   142.354 163,3 81,4

 PA, difesa             -     116.107                -     121.777         -   4,9

 Istruz.,sanità,serv.soc     15.496   170.304        27.289   198.401 76,1 16,5

 Altri servizi       8.659       4.350          9.856       4.503 13,8 3,5

 Totale   193.520   778.248      255.439   842.733 32,0 8,3

Fonte: Censimento Industria e Servizi 1991-2001, Ufficio Statistico del Comune di Roma

Var. %1991
Attività economica 

2001

 

 

 

 

Tab. 5 – Personale impiegato nelle imprese e nelle istituzioni per settore di attività 

economica e tipologia di contratto nel Comune di Roma, 2001.  

 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

 Agricoltura          357   24,1       1.039   70,0          86   5,8          2   0,1          1.484 100,0  0,1

 Industria estrattiva            90     9,9          786   86,5          33   3,6         -       -               909 100,0  0,1

 Industria trasform.     18.303   21,8     59.494   70,8     5.513   6,6      681   0,8        83.991 100,0  7,2

 Costruzioni     21.560   32,3     41.869   62,7     3.101   4,6      216   0,3        66.746 100,0  5,7

 Commercio     74.095   45,0     82.400   50,0     7.556   4,6      585   0,4      164.636 100,0  14,0

 Alberghi,ristor.     15.957   27,5     39.938   68,8     1.701   2,9      458   0,8        58.054 100,0  4,9

 Trasporti e telecom.       9.888     8,9     97.869   88,0     2.535   2,3      902   0,8      111.194 100,0  9,5

 Interm. finanz.       6.460   10,5     52.303   85,1     2.333   3,8      365   0,6        61.461 100,0  5,2

 Serv. imprese     71.584   30,2   142.354   60,1   21.397   9,0   1.537   0,6      236.872 100,0  20,2

 PA, difesa             -         -     121.777   97,8     2.355   1,9      342   0,3      124.474 100,0  10,6

 Istruz.,sanità,serv.soc     27.289   10,9   198.401   79,5   22.493   9,0   1.264   0,5      249.447 100,0  21,2

 Altri servizi       9.856   63,9       4.503   29,2        972   6,3        87   0,6        15.418 100,0  1,3

 Totale   255.439   21,7   842.733   71,7   70.075   6,0   6.439   0,5   1.174.686 100,0  100,0

Fonte: Censimento Industria e Servizi 2001, Ufficio Statistico del Comune di Roma

 Totale personale  % sul 

totale 
Settore 

 Indipendenti  Dipendenti  Cococo  Interinali 

 

 

 

 

 

 


