
 

Ragioneria Generale 
I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario 
U.O. Statistica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL QUADRO NAZIONALE E LE DISPARITA’ 

TERRITORIALI TRA NORD,  

CENTRO E SUD ITALIA 
 

Anni 2008-2015 

 

 

  

  



 

   

 

 
Il quadro nazionale e le disparità territoriali tra Nord, Centro e Sud Italia – 2008-2015     Pag. 1 

 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario”  
U.O. Statistica 

 

  

Indice 

 

La dinamica dei tassi e le caratteristiche degli occupati ............................................................... 3 

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro................................................................... 8 

La ricerca di lavoro, l’inattività e i giovani Neet ......................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato nel mese di dicembre 2016 



 

   

 

 
Il quadro nazionale e le disparità territoriali tra Nord, Centro e Sud Italia – 2008-2015     Pag. 2 

 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario”  
U.O. Statistica 

 

 

 

 

 

43,1% Tasso di occupazione >15 anni – Italia  

49,0% Tasso di occupazione >15 anni – Nord Italia 

46,7% Tasso di occupazione >15 anni – Centro Italia 

33,3% Tasso di occupazione >15 anni – Sud Italia  

11,9% Tasso di disoccupazione – Italia  

19,4% Tasso di disoccupazione – Sud Italia 

22,4% Tasso di mancata partecipazione – Italia  

37,8% Tasso di mancata partecipazione – Sud Italia 
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Il drastico ridimensionamento della base occupazionale avvenuto a seguito alla crisi è stato si è verificato su 

tutto il territorio nazionale, avendo tuttavia avuto accenti diversificati nelle diverse aree territoriali. 

In sostanza, dunque, se è vero che il calo degli occupati ha interessato anche quei segmenti produttivi e 

occupazionali che vantavano livelli medi molto elevati e più vicini ai paesi del nord Europa (ad esempio il 

Nord est), nei sette anni trascorsi l’impatto della recessione sembra aver colpito maggiormente le regioni 

che già soffrivano di uno svantaggio economico e occupazionale pregresso, meno attrezzate a reggere 

un’onda d’urto di tale portata.  

L’andamento dei tassi di occupazione nelle ripartizioni mostra in tutta la sua crudezza questo dato, 

evidenziando le distanze eccezionali che separano le aree del Nord da quelle del Mezzogiorno – dove 

questo indicatore è il più basso fra tutti i paesi dell’UE – e che sembrano essersi addirittura aggravate nel 

corso della crisi.  

Il divario iniziale fra il 51,6% raggiunto al Nord e il 36,8% del Sud si è amplificato pur nella decrescita 

complessiva dell’indicatore, sceso costantemente ovunque fino al 2014 e in lieve risalita nel 2015. In 

quest’ultimo anno la distanza è fra il 49% del Nord Italia e il 33,3% del Sud, con le sole regioni del Centro 

che mostrano qualche segnale di una certa inversione di tendenza (Graf. 1).  

 

Graf. 1 – Tasso di occupazione >15 anni. Ripartizioni territoriali e totale Italia. Anni 2008-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

In termini numerici, la perdita di occupati è stata nel complesso notevole e pari a più di 600mila posti di 

lavoro fra il 2008 e il 2015: di questi oltre 480mila si concentrano nelle sole regioni del Sud (Tab. 1). 

La dinamica dei tassi e le caratteristiche degli occupati 
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 Tab. 1 – Occupati secondo il sesso e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e variazioni assolute e 
percentuali. Anni 2008 e 2015 

Ripartizione 

Occupati al 2015 

Variazione 2008-2015 

Variazione assoluta Variazione percentuale 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Nord 6.588.534 5.075.184 11.663.718 -257.101 25.138 -231.963 -3,8 0,5 -1,9 

Centro 2.711.593 2.139.157 4.850.749 -36.583 124.622 88.038 -1,3 6,2 1,8 

Sud 3.784.454 2.165.832 5.950.285 -442.057 -39.613 -481.671 -10,5 -1,8 -7,5 

Totale Italia 13.084.581 9.380.172 22.464.753 -735.740 110.145 -625.595 -5,3 1,2 -2,7 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Ad una diminuzione complessiva pari al -2,7% corrisponde nel Mezzogiorno un calo del -7,5%, del -1,9% nel 

Nord e una crescita del +1,8% nelle regioni del Centro Italia. Il lavoro maschile sembra essere stato ovunque 

particolarmente penalizzato, ma le perdite più massicce si sono verificate nelle regioni del Sud, mentre 

soprattutto al Centro il lavoro femminile ha frenato la caduta guidando, di converso, il trend positivo 

riscontrato a fine periodo. 

Ma il dato rilevante che emerge ad un’analisi più approfondita delle componenti delle dinamiche 

occupazionali è che – tanto a livello nazionale quanto in tutte le ripartizioni territoriali – è stata la 

componente straniera a marcare il segno positivo, fornendo un determinante contributo alla crescita nel 

caso del Centro Italia e un freno alla drastica caduta del numero degli occupati in tutte le altre aree del 

Paese (Tab. 2) 

 

Tab. 2 – Occupati secondo la cittadinanza e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e variazioni. Anni 
2008 e 2015 

Ripartizione 

Occupati al 2015 Variazione assoluta 2008-2015 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Nord  10.281.269   1.382.449   11.663.718  -523.450  291.487  -231.963  

Centro     4.221.284       629.465      4.850.749  -135.388  223.427  88.038  

Sud     5.603.135       347.151      5.950.285  -635.732  154.061  -481.671  

Totale Italia  20.105.688   2.359.065   22.464.753  -1.294.570  668.975  -625.595  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Nel complesso in Italia gli occupati stranieri, che nel 2015 raggiungono la cifra di 2milioni 359mila e 

rappresentano il 10,5% del totale degli occupati, negli ultimi sette anni sono aumentati di 668mila unità, 

pari a +39,6%, a fronte di una diminuzione di oltre 1milione 294mila occupati di origine italiana, pari in 

termini percentuali al -6% (Graf. 2). 
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 Graf. 2 – Occupati secondo la cittadinanza e la ripartizione territoriale. Variazione percentuale 2008-2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Rispetto al totale nazionale il Mezzogiorno presenta valori ancora più elevati, sia in termini di incremento 

degli occupati di origine straniera (+ 154mila pari a +79,8%) che di diminuzione di occupati italiani                   

(- 636mila, -10,2%).  

Per quanto riguarda l’età degli occupati, in tutte le realtà territoriali negli ultimi anni si è consolidato un 

consistente aumento del peso dei lavoratori più maturi e, di contro, un preoccupante ridimensionamento 

delle classi di età più giovani. Nel 2015 il peso dei lavoratori con meno di 24 anni è ovunque molto esiguo e 

si attesta al 4,1% nella media nazionale; i lavoratori fra i 25 e i 39 anni pesano per il 31,5%, quelli fra i 40 e i 

54 anni per il 45,7% e gli ultra 54enni per il 18,6% (Tab. 3). 
 

Tab. 3 – Occupati secondo l’età. Composizione percentuale e variazione percentuale. Anni 2008 e 2015 

Età 
Composizione percentuale 

Nord Centro Sud Totale Italia 

15-24 4,2 3,7 4,3 4,1 

25-39 31,6 31,2 31,6 31,5 

40-54 46,8 45,4 43,9 45,7 

>54 17,4 19,7 20,2 18,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

             Variazione percentuale 2008-2015 

Età Nord Centro Sud Totale Italia 

15-24 -33,9 -32,5 -40,7 -35,7 

25-39 -23,3 -18,7 -23,9 -22,5 

40-54 9,0 9,9 -1,3 6,4 

>54 51,8 50,9 36,4 46,9 

Totale -1,9 1,8 -7,5 -2,7 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 



 

   

 

 
Il quadro nazionale e le disparità territoriali tra Nord, Centro e Sud Italia – 2008-2015     Pag. 6 

 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario”  
U.O. Statistica 

 

 
Ma ciò che più colpisce nel confronto con il 2008 è la drastica e generalizzata diminuzione di manodopera 

giovane (15-39 anni) e il corrispondente incremento di lavoratori più anziani, soprattutto di quelli con più di 

54 anni, con uno sbilanciamento crescente in termini di età della forza lavoro occupata. 

Dal punto di vista settoriale è ai servizi che si deve il solo incremento di occupati a fronte di una 

diminuzione generalizzata di tutti gli altri settori, in modo  particolare per le  attività legate all’edilizia      

(Tab. 4). 

 

Tab. 4 – Occupati secondo il settore di attività economica e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e 
variazioni percentuali. Anni 2008 e 2015 

Settore di attività economica 

Occupati al 2015 

Nord Centro Sud Totale Italia 

Agricoltura 318.170  118.995  405.674  842.840  

Industria 2.950.982  782.592  773.762  4.507.336  

Costruzioni 745.781  298.241  424.273  1.468.295  

Commercio 1.566.030  666.217  961.962  3.194.209  

Servizi e altre attività 6.082.755  2.984.705  3.384.614  12.452.074  

Totale 11.663.718  4.850.749  5.950.285  22.464.753  

Variazione percentuale 2008-2015 

Settore di attività economica Nord Centro Sud Totale Italia 

Agricoltura -6,6 5,9 -5,4 -4,4 

Industria -7,0 -14,6 -15,9 -10,1 

Costruzioni -20,1 -19,9 -32,5 -24,1 

Commercio -8,3 -3,6 -9,0 -7,5 

Servizi e altre attività 6,0 11,8 -0,4 5,5 

Totale -1,9 1,8 -7,5 -2,7 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

È nel terziario dunque che si è concentrata la parziale compensazione di aumento di lavoro (soprattutto di 

origine straniera, come si è visto) che ha comportato tassi di incremento positivi in questo comparto per le 

ripartizioni del Nord e del Centro e una diminuzione molto più attenuata degli altri settori anche per il Sud.  

La perdita di posti di lavoro ha coinvolto prevalentemente le figure professionali meno qualificate, 

diminuite in sette anni del -7,7%, con una particolare accentuazione nelle regioni del Sud dove il calo ha 

superato il -14% (Tab. 5). 
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 Tab. 5 – Occupati secondo la competenza professionale e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e 
variazioni percentuali. Anni 2008 e 2015 

Livello di competenza 
professionale (*) 

Occupati al 2015 Totale Italia 

Nord Centro Sud Totale occupati 
Variazione 2008-2015 

v.a. % 

High skilled     1.899.833       961.498   1.145.789          4.007.120  97.990  2,5 

Intermediate skilled     5.735.862   2.367.543   2.676.891        10.780.295  -78.900  -0,7 

Low skilled     4.028.023   1.521.709   2.127.605          7.677.338  -644.685  -7,7 

Totale  11.663.718   4.850.749   5.950.285        22.464.753  -625.595  -2,7 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

(*) High skilled=dirigenti, imprenditori; 
 Intermediate skilled=tecnici, impiegati, addetti alle attività commerciali;   
 Low skilled=operai, conduttori di impianti, professioni non qualificate 

 

L’incremento del numero di occupati con un profilo professionale più elevato (“High skilled”) è da attribuirsi 

prevalentemente all’incremento di figure legate al mondo della scuola (primaria, pre-primaria), avvenuto 

nel corso degli ultimi anni.  

Fra le conseguenze più rilevanti del rallentamento economico e della crisi occupazionale che ne è seguita si 

può osservare un aumento molto considerevole del lavoro a tempo parziale, cresciuto nella media 

nazionale del +26% fra il 2008 e il 2015 con un andamento analogo in tutte le ripartizioni territoriali (Tab. 

6). 

 

 Tab. 6 – Occupati secondo l’orario di lavoro e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e variazioni 
percentuali. Anni 2008 e 2015 

Ripartizione 

Occupati al 2015 
Variazione percentuale  

2008-2015 

Tempo pieno Part time Totale 
Tempo 
pieno 

Part time Totale 

Nord     9.518.777   2.144.941   11.663.718  -6,0 21,2 -1,9 

Centro     3.878.601       972.149      4.850.749  -3,8 33,1 1,8 

Sud     4.900.957   1.049.329      5.950.285  -12,9 30,0 -7,5 

Totale Italia  18.298.335   4.166.418   22.464.753  -7,5 26,0 -2,7 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

La diminuzione delle ore lavorate e dunque la trasformazione di contratti di lavoro a tempo pieno in 

contratti part time è stato uno degli strumenti (insieme alla Cassa integrazione) utilizzati dalle aziende per 

arginare – almeno in parte – la perdita di commesse e il rallentamento delle attività produttive. Si tratta in 

molti casi di part time involontario, indotto dalle condizioni di criticità dell’andamento economico che se da 

un lato ha contribuito a contenere l’emorragia di posti di lavoro, ha comunque comportato un 

aggravamento delle condizioni delle famiglie. 

Meno rilevanti, ma con andamento piuttosto diversificato fra le ripartizioni, appaiono i cambiamenti nella 

consistenza del lavoro standard e atipico sul totale degli occupati. Nel 2015 l’incidenza delle occupazioni 

atipiche nella media nazionale cresce al 12,2% (era all’11,9% nel 2014), tuttavia in termini di variazione del 
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 numero di occupati in queste forme fra il 2008 e il 2015 si assiste ad una rilevante diminuzione al Sud           

(-3,6%) e al contrario ad un incremento nelle regioni del Nord (+2,1%) (Tab. 7). 

 

Tab. 7 – Occupati secondo la tipologia di lavoro e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e variazioni 
percentuali. Anni 2008 e 2015 

Ripartizione 
Occupati al 2015 

Variazione percentuale 
2008-2015 

Atipici Standard Totale Atipici Standard Totale 

Nord     1.253.239   10.410.479   11.663.718  2,0 -2,4 -1,9 

Centro        582.495      4.268.255      4.850.749  -0,1 2,1 1,8 

Sud        895.861      5.054.424      5.950.285  -3,6 -8,2 -7,5 

Totale Italia     2.731.594   19.733.159   22.464.753  -0,3 -3,0 -2,7 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Di contro il lavoro standard (a tempo pieno e indeterminato) subisce una contrazione complessiva dovuta 

fondamentalmente alla notevole diminuzione registrata al Sud (-8,2%, cioè circa 449mila persone), a cui si 

contrappone un certo incremento delle regioni del Centro Italia (+2,1% pari a circa 88mila persone). 

 

 

In Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è ancora molto bassa, soprattutto se si 

confronta con la media europea. Nel 2015 il tasso di attività femminile, calcolato su tutte le donne in età 

attiva (15-64 anni), si è attestato sul 54,1% segnalando un differenziale di oltre 10 punti percentuali in 

meno rispetto all'Unione europea a 28, dove l’indicatore raggiunge il 66,8%. Fra il 2008 e il 2015, 

nonostante il tasso di partecipazione femminile sia aumentato di 2,5 punti percentuali, il differenziale con 

l’area euro è rimasto pressoché invariato, con uno scarto a svantaggio dell’Italia di circa 12 punti.  

L'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro è attribuibile a diverse motivazioni di 

ordine economico, sociale e culturali. I cambiamenti del contesto economico influiscono sia sulla 

componente delle occupate che su quella delle donne in cerca di lavoro ed entrambe contribuiscono alla 

complessiva partecipazione al mercato del lavoro.  

Nel periodo 2008-2015 la lieve crescita del tasso di attività femminile ha rappresentato da una parte la 

relativa tenuta dell’occupazione delle donne e dall’altra l’aumento di quante hanno cercato 

un’occupazione, a causa della perdita della precedente occupazione o più spesso fuoriuscendo 

dall’inattività. L'aumento del tasso di attività ha interessato fortemente le donne nelle fasce centrali di età 

(nel pieno della maturità e verso la conclusione del ciclo occupazionale), mentre un calo significativo si è 

registrato per le generazioni più giovani, sia a causa di ragioni demografiche (con la diminuzione del 

numero di giovani in quelle fasce di età) che per la generale tendenza a ritardare l'ingresso nel mercato del 

lavoro. 

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
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 Per quanto riguarda la componente delle occupate,  si deve osservare come nel complesso, nonostante i 

livelli costantemente inferiori a quelli degli uomini, nel periodo 2008-2015 l’occupazione femminile abbia 

mostrato una tenuta migliore di quella maschile, almeno fino al 2014 (Graf. 3). 

 

Graf. 3 – Tasso di occupazione >15 anni secondo il sesso. Italia. Anni 2008-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Rimangono, d'altra parte, molto marcate le differenze che tuttora caratterizzano il fenomeno della 

partecipazione femminile a seconda della collocazione geografica di appartenenza, che descrivono anche in 

questo caso una vera e propria frattura fra le regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia.  

La distanza fra i comportamenti si traduce in tassi di occupazione molto diversi e pari nel 2015 al 24,3% nel 

Mezzogiorno, a fronte del 41,2% e del 39,4% registrato rispettivamente nelle regioni del Nord e del Centro 

Italia (Tab. 8).  

 

Tab. 8 – Tassi di occupazione e disoccupazione femminile secondo la ripartizione. Anni 2008 e 2015 

Ripartizione 
Tasso di occupazione femminile Tasso di disoccupazione femminile 

2008 2015 2008 2015 

Nord 42,3 41,2 5,2 9,1 

Centro 38,9 39,4 8,1 11,3 

Sud 24,3 23,4 15,6 21,3 

Totale 35,4 34,7 8,5 12,7 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Questo segnala, indiscutibilmente, l'esistenza nel Mezzogiorno di percorsi occupazionali per la componente 

femminile molto più frastagliati e difficoltosi, a causa dei maggiori carichi familiari, dei minori servizi e della 

scarsa offerta di lavori in orario ridotto, oltre al permanere di barriere culturali e familiari che 

disincentivano l'occupazione femminile. Parallelamente il tasso di disoccupazione segnala un divario 
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 notevole che si va amplificando nel tempo, poiché l’incremento dell’indicatore per le regioni del Sud è stato 

di oltre 5 punti percentuali (dal 15,6% del 2008 al 21,3% del 2015) a fronte dei +3,9 punti registrati nel Nord 

e dei +3,2 nelle regioni del Centro. 

Al contempo in tutte le ripartizioni si assiste ad una contrazione del tasso di inattività in età lavorativa che 

testimonia la tendenza a riproporsi sul mercato del lavoro anche nelle regioni del Sud, dove i livelli di 

scoraggiamento della componente femminile sono stati e permangono molto elevati. Di fatto la 

diminuzione del numero di donne inattive è dovuta principalmente alla diminuzione di coloro che non 

cercano e non sono disponibili: si tratta di un segmento che rispetto al 2008 si è andato assottigliando 

poiché con tutta probabilità parte di queste persone sono confluite nel bacino dei disoccupati. D’altra 

parte, a conferma di quanto il fenomeno dello scoraggiamento sia tuttora molto radicato e interessi tutte le 

ripartizioni territoriali – ma con maggiore intensità le regioni del Sud –  si è accresciuto il segmento delle 

inattive disponibili a lavorare. 

Nel complesso, il tasso di inattività femminile è sceso nella media nazionale dal 48,4% del 2008 al 45,9% del 

2015, con un andamento simile in tutte le ripartizioni (Tab. 9). 
 

 

Tab. 9 –Tasso di inattività (15-64 anni) secondo il sesso e la ripartizione territoriale. Anni 2008 e 2015 

Ripartizione 

Tasso di inattività (15-64) 

2008 2015 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Nord 21,6 39,3 21,5 37,3 

Centro 23,4 42,5 22,9 39,0 

Sud 32,1 62,8 33,3 60,7 

Totale 25,7 48,4 25,9 45,9 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 

 

Verosimilmente la perdita del lavoro di uno o più componenti del nucleo familiare, spesso di sesso 

maschile, ha sospinto una parte di inattive al ritorno alla ricerca attiva di un lavoro, influendo non tanto sui 

livelli occupazionali – che come si è visto si sono ridotti nel periodo – quanto sul segmento delle 

disoccupate e sui relativi tassi. 

 

 

Alla diminuzione del numero di occupati è corrisposta in tutto il territorio nazionale una netta lievitazione 

del tasso di disoccupazione, che nel 2015 si è attestato in media sull’11,9% facendo registrare una lieve 

discesa rispetto ai livelli del 2013 e 2014, ma ben lontano dal 6,7% del 2008, con un livello particolarmente 

elevato nelle regioni del Sud, dove ha raggiunto il 19,4% (Graf. 4). 

 

 

La ricerca di lavoro, l’inattività e i giovani Neet 



 

   

 

 
Il quadro nazionale e le disparità territoriali tra Nord, Centro e Sud Italia – 2008-2015     Pag. 11 

 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario”  
U.O. Statistica 

 

 Graf. 4 – Tasso di disoccupazione. Ripartizioni territoriali e totale Italia. Anni 2008-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

In termini assoluti il numero di persone alla ricerca attiva di un lavoro ha superato i 3 milioni nel 2015, con 

un incremento molto consistente in tutte le ripartizioni, particolarmente marcato nelle regioni 

settentrionali (Tab. 10). 

 

 

Tab. 10 – Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la ripartizione territoriale. Valori assoluti e 
variazioni percentuali. Anni 2008 e 2015 

Ripartizione 

2008 2015 Variazione percentuale 2008-2015 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Nord      203.633       274.689          478.322       517.745       505.266    1.023.011  154,3 83,9 113,9 

Centro      132.303       176.923          309.226       305.638       272.303       577.941  131,0 53,9 86,9 

Sud      467.705       409.062          876.768       846.033       586.268    1.432.301  80,9 43,3 63,4 

Totale      803.642       860.674      1.664.316    1.669.416    1.363.837    3.033.253  107,7 58,5 82,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

La manodopera maschile sembra aver subito gli effetti più evidenti della crisi del lavoro e ha contribuito in 

maniera molto superiore alla componente femminile alla crescita del numero di disoccupati. Inoltre sono gli 

uomini in età centrali (25-54 anni) a rappresentare ovunque la quota maggioritaria dell’aumento di persone 

in cerca di lavoro: nella media nazionale più del 70% dell’incremento di disoccupati uomini (+865.775) è 

costituito da persone appartenenti a queste fasce di età, che a causa della perdita della precedente 

occupazione sono tornate alla ricerca di lavoro (Tab. 11). 
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 Tab. 11 – Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e l’età. Totale Italia. Valori assoluti e variazioni 
assolute. Anni 2008 e 2015 

Età 
2008 2015 Variazione assoluta 2008-2015 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

15-24 205.048       183.342      388.390      360.369       266.507      626.876  155.321  83.165  238.486  

25-39 339.975       415.284       755.258       638.276       597.519   1.235.795  298.301  182.235  480.537  

40-54  01.968       233.487       435.455       515.434       429.744       945.178  313.466  196.257  509.723  

>54   56.650         28.563         85.213       155.337         70.068       225.404  98.687  41.505  140.191  

Totale 803.641       860.674   1.664.316   1.669.416   1.363.837   3.033.253  865.775  503.163  1.368.937  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Alle dinamiche della disoccupazione corrispondono peraltro anche i flussi di transizione da e verso lo stato 

di inattività, che costituisce un bacino che oscilla fortemente in corrispondenza delle fasi espansive o 

recessive del contesto economico generale.  

In un paese come l’Italia nel quale i fenomeni di scoraggiamento hanno un peso non trascurabile 

sull’andamento degli indicatori di disoccupazione, è bene tenere conto delle variazioni dello stock e della 

composizione del segmento degli inattivi in età lavorativa, poiché da esso dipende una valutazione 

integrata delle dinamiche occupazionali e della consistenza delle cosiddette ‘forze di lavoro potenziali’, che 

misurano quanto il mercato del lavoro è in grado di attrarre o respingere i soggetti in condizione di lavoro. 

Fra il 2008 e il 2015 il numero complessivo di inattivi di 15-64 anni è diminuito in tutte le ripartizioni 

territoriali (-318.688 a livello nazionale). Tuttavia, osservando la distribuzione per età delle variazioni, si 

nota come solo la fascia degli ultra 54enni mostra un decremento molto consistente, dovuto 

verosimilmente in larga misura alla legislazione che posticipa l’età di pensionamento, mentre nelle altre 

classi di età si contano incrementi anche molto significativi (Tab. 12). 
 

 

Tab. 12 – Inattivi in età lavorativa (15-64) secondo l’età e la ripartizione territoriale. Valori assoluti 2015 e 
variazioni assolute 2008-2015 

Età 
2015 Variazione assoluta 2008-2015 

Nord Centro Sud Totale Italia Nord Centro Sud Totale Italia 

15-24 1.782.366  807.305  1.792.384  4.382.055  292.661  79.434  -115.755  256.340  

25-39 777.032  426.787  1.525.523  2.729.342  58.026  10.659  -41.433  27.252  

40-54 946.811  508.906  1.729.482  3.185.199  63.329  48.438  166.569  278.336  

>54 1.662.993  647.487  1.430.779  3.741.259  -552.084  -214.282  -114.253  -880.619  

Totale 5.169.202  2.390.486  6.478.168  14.037.856  -138.067  -75.749  -104.872  -318.688  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 

 

In particolare fra i giovani di 15-24 anni l’incremento è del 6,2% (pari a oltre 256mila persone) attribuibile 

principalmente all’aumento di inattivi di questa età nelle regioni del Nord. Nelle aree del Mezzogiorno si 

rileva al contrario una diminuzione dei giovani in condizione di inattività, imputabile principalmente a 

fattori demografici – vista la diminuzione di popolazione appartenente a questa fascia di età nelle regioni 

del Sud – e solo in parte alla transizione verso la condizione di disoccupato. 
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 Del resto, l’analisi delle tipologie di inattività spiega come la diminuzione del complesso degli inattivi sia il 

risultato di due tendenze contrapposte: da un lato scende il numero di inattivi che non cercano 

un’occupazione e non sono disponibili a lavorare, probabilmente transitati nello stato di disoccupato; 

dall’altro, di contro, cresce in tutte le ripartizioni la quota di inattivi in qualche modo legati al mercato del 

lavoro, disponibili a lavorare nonostante non siano alla ricerca attiva di un’occupazione (Graf. 5). 

 

Graf. 5 – Inattivi in età lavorativa (15-64) secondo la tipologia e la ripartizione territoriale.  
Variazioni percentuali 2008-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Questo segmento di scoraggiati contribuisce dunque ad ingrossare le fila delle ‘forze di lavoro potenziali’, 

persone che smettono di compiere azioni di ricerca di un’occupazione o per sfiducia nella possibilità di 

trovare delle occasioni di lavoro o nell’attesa dell’esito di passate azioni di ricerca e vengono sospinti 

nell’inattività pur mantenendo un legame virtuale con il mercato del lavoro ed esprimendo una generica 

disponibilità a lavorare. Questa tipologia di inattivi presenta molte somiglianze con i disoccupati e una 

probabilità di trovare un'occupazione di poco inferiore. 

Se dunque oltre ai disoccupati che soddisfano la definizione ufficiale si prendono in considerazione anche 

parte degli attuali inattivi – ossia coloro che cercano un’occupazione ma non attivamente – e gli inattivi 

disponibili a lavorare – cioè gli scoraggiati convinti di non riuscire più a trovare un lavoro – si ottiene il tasso 

di mancata partecipazione al lavoro 1 , cioè una misura complessiva delle persone in “sofferenza 

occupazionale”. 

L’indicatore mostra in tutte le ripartizioni – e dunque nella media nazionale – un incremento molto 

significativo, che si spinge nelle regioni del Sud al 37,8% nel 2015 (Graf. 6). 

 

 

                                                           
1
 Tasso di mancata partecipazione al lavoro (definizione Eurostat): disoccupati 15-74 anni + parte delle Forze di lavoro potenziali 15-

74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare) / Forze di lavoro 15-74 anni + parte delle Forze 
di lavoro potenziali 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare) *100.  
Si veda: Eurostat, New measures of labour market attachment - 3 new Eurostat indicators to supplement the unemployed rate, 
“Statistics in Focus” N. 57, 2011, p. 2. 
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  Graf. 6 – Tasso di mancata partecipazione secondo la ripartizione territoriale. Anni 2008 e 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
 

Ma anche le regioni del Nord e Centro non sono escluse da questo fenomeno, che coinvolge soprattutto 

donne e giovani, ma negli ultimi anni ha interessato sempre più frequentemente anche la componente 

maschile, colpita dalle conseguenze della contrazione della base occupazionale. 

Strettamente connessa a queste dinamiche che riguardano il complesso degli inattivi è la tematica dei 

cosiddetti Neet, cioè di quanti oltre ad essere non occupati non si collocano in percorsi di istruzione o 

formazione, con particolare riguardo alle fasce giovanili. Fra il 2008 e il 2015 in tutte le ripartizioni 

territoriali si osserva una crescita della quota di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavora, non studia né è 

coinvolta in attività formative (Graf. 7).        

 

 

Graf. 7 – Incidenza dei giovani Neet* di 15-29 anni sulla corrispondente popolazione secondo la 
ripartizione territoriale. Anni 2008 e 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 

 *Neet: non occupati e non in istruzione/formazione 

 

L’incidenza di giovani Neet sulla popolazione della stessa fascia di età è passata dal 19,2% al 25,5% nella 

media nazionale, con punte del 35,1% nelle regioni del Mezzogiorno e un minimo pari al 18,4% nelle regioni 

del Nord Italia. In termini numerici la quota di giovani che non si trovano né in condizione lavorativa né in 
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 formazione ha raggiunto la ragguardevole cifra di oltre 2 milioni 349mila sull’intero territorio nazionale, il 

54,3% dei quali vivono al Sud (Tab. 13). 

 

Tab. 13 – Neet* di 15-29 anni secondo la ripartizione territoriale. Valori assoluti e variazioni percentuali 
2008-2015 

Ripartizione 2008 2015 
Variazione 2008-2015 

v.a. % 

Nord      444.532       706.578     262.046  58,9 

Centro      236.701       367.162     130.461  55,1 

Sud  1.137.387   1.275.361     137.974  12,1 

Totale Italia  1.818.621   2.349.101     530.480  29,2 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

*Neet: non occupati e non in istruzione/formazione 

 

Al Nord e al Centro, tuttavia, nonostante le cifre del fenomeno siano considerevolmente più basse che nel 

Sud Italia, l’incremento rispetto al 2008 è stato piuttosto rilevante (+58,9% al Nord e +55,1% al Centro) e 

pari a 262mila giovani in più nelle aree del settentrione e a 130mila in quelle centrali. 

La quota di donne fra i giovani Neet si attesta nel 2015 sul 52% circa e, contrariamente a quanto ci si 

potrebbe aspettare, non si tratta esclusivamente di giovani con un livello di formazione medio o basso: in 

media a livello nazionale il 10,8% di loro ha già acquisito un titolo universitario. Questa percentuale sale al 

13,9% al Centro e si ferma al 9,2% al Sud. Possiede inoltre il diploma superiore oltre il 50% di questi giovani. 

La condizione di Neet riguarda in parte giovani in cerca di lavoro, ma è in proporzioni considerevoli 

assimilabile alla condizione di inattività, nonostante il titolo di studio. Nel complesso, circa il 57,5% dei 

giovani Neet in Italia è inattivo e circa il 25% si può collocare in una condizione di scoraggiamento (inattivi 

disponibili a lavorare). Nelle regioni del Sud la quota di inattivi scoraggiati sale addirittura al 30,6% del 

totale.  

Lo stato di Neet configura dunque una condizione di allontanamento da un mercato del lavoro ritenuto 

incapace di assorbire la forza lavoro disponibile, nonostante il titolo di studio e l’età, e descrive una 

situazione di disuguaglianza che assume inequivocabilmente il volto dei giovani che rimangono fuori dai 

cancelli del mercato del lavoro. Le distorsioni che questo fenomeno produce sono innumerevoli e 

coinvolgono il rapporto con le famiglie di origine e l’impossibilità di crearne di nuove, compromettendo 

seriamente la fiducia nel poter portare a termine i propri progetti di vita e le ambizioni di ascesa sociale e 

professionale. 

 

 

 

 


