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I numeri più significativi 

 

1.796.932  Totale occupati. Città metropolitana di Roma  

1.223.196 Totale occupati. Roma Capitale 

62,6% Tasso di occupazione 15-64 anni. Città metropolitana di Roma 

65,1% Tasso di occupazione 15-64 anni. Roma Capitale 

70,2% Tasso di occupazione maschile 15-64 anni. Città metropolitana di Roma  

55,4% Tasso di occupazione femminile 15-64 anni. Città metropolitana di Roma  

15,7% Quota di occupati stranieri sul totale occupati. Città metropolitana di Roma  

194.333  Persone in cerca di occupazione. Città metropolitana di Roma  

9,8% Tasso di disoccupazione. Città metropolitana di Roma  

17,1% Tasso di mancata partecipazione. Città metropolitana di Roma  

21,6% Incidenza dei giovani Neet di 15-29 anni sulla popolazione della stessa età.  

Città metropolitana di Roma  
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Nel 2016 il tasso di occupazione complessivo (>15 anni) si è attestato sul 48,5% (pari a circa 1milione 796mila 

occupati totali), mentre quello relativo alla sola componente di 15-64 anni ha raggiunto nella città 

metropolitana di Roma il 62,6%.  

Considerando il solo territorio di Roma Capitale gli occupati totali sono circa 1milione 223mila, cui 

corrisponde un tasso di occupazione del 49,8%; il tasso riferito ai 15-64enni è pari al 65,1%.  

Prosegue dunque la ripresa dei livelli occupazionali, che sono tornati ai livelli pre-crisi raggiungendo, in 

particolare, il valore massimo della serie toccato nel 2008. 

I tassi di occupazione registrati nell’area romana e a Roma Capitale appaiono nettamente superiori ai 

corrispettivi misurati al livello regionale e nazionale, che nel 2016 si sono attestati rispettivamente al 59,9% 

e al 57,2% (15-64 anni).  

Il confronto del tasso di occupazione di Roma Capitale con quello registrato in altri 10 grandi comuni italiani 

evidenzia un posizionamento nettamente migliore rispetto alle altre città del centro-sud prese in 

considerazione e un divario ancora piuttosto significativo con le città del nord Italia.  

 

Graf. 1 - Tasso di occupazione (15-64 anni). Grandi comuni e Italia. Anno 2016 

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

 

Per quanto riguarda la componente di genere, nonostante la crescita, permane un divario piuttosto 

considerevole fra i tassi femminile e maschile, che nell’ultimo anno nella Città metropolitana risultano pari 

rispettivamente al 55,4% e al 70,2%, con una distanza di quasi 15 punti percentuali. Ciononostante, si deve 

sottolineare che i livelli occupazionali femminili nell’area romana appaiono nettamente migliori che nella 

media nazionale, dove questo indicatore si ferma fra le donne al 48,1%. 

Osservando le caratteristiche degli occupati, sembra consolidarsi la tendenza – emersa negli ultimi anni tanto 

a livello locale romano quanto a livello nazionale – ad un consistente aumento del peso dei lavoratori più 

maturi e, di contro, un costante ridimensionamento delle classi di età più giovani. Nel 2016 il peso dei 

lavoratori con meno di 24 anni nell’area romana è molto esiguo e si attesta al 3,2% (-21,4% sul 2008); i 

lavoratori fra i 25 e i 39 anni pesano per il 31,2% (-12,6% sul 2008), quelli fra i 40 e i 54 anni per il 46,1% e gli 

ultra 54enni per il 19,6% (+48,7% sul 2008). 

Per quanto riguarda la componente straniera dell’occupazione, nell’area metropolitana di Roma gli occupati 

stranieri ammontano nel 2016 ad oltre 281mila e rappresentano il 15,7% del totale degli occupati. I lavoratori 
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di origine straniera, hanno contribuito in maniera determinante alla tenuta dei tassi di occupazione con un 

incremento positivo di 139mila unità rispetto al 2008 (+98,1%), a fronte della diminuzione di occupati che ha 

interessato al contrario la componente di origine italiana, in lieve ripresa solo nell’ultimo anno (+0,9% sul 

2008). 

Nel 2016 appaiono in lieve diminuzione le persone alla ricerca di un lavoro, tanto nell’area metropolitana 

romana quanto nel solo territorio di Roma Capitale. Si tratta di circa 194mila persone nella Città 

metropolitana e 110mila nel confine di Roma Capitale, cui corrisponde un tasso di disoccupazione 

rispettivamente del 9,8% e dell’8,3%, valori sensibilmente inferiori a quelli rilevati a livello regionale (11,1%) 

e nazionale (11,7%).  

Per una lettura più attenta delle dinamiche complessive dell’area del non lavoro, è necessario affiancare al 

tasso di disoccupazione, che prende in considerazione solo le persone alla ricerca attiva di un lavoro non 

includendo quanti hanno smesso di cercare un lavoro per scoraggiamento, altri indicatori che tengano conto 

dei soggetti che si trovano in questa condizione di formale inattività, pur esprimendo un certo grado di 

‘attaccamento’ al mercato del lavoro e che costituiscono un potenziale di lavoro non utilizzato. Si considera 

quindi il tasso di mancata partecipazione al lavoro1, cioè una misura complessiva delle persone in “sofferenza 

occupazionale”.  

 

Tab. 1 - Persone in cerca di occupazione, tasso di disoccupazione e tasso di mancata partecipazione (1).  
Roma Capitale, Città metropolitana di Roma e Italia. Anno 2016 

Riferimento territoriale 
Persone in cerca di 

occupazione 
Tasso di disoccupazione 

Tasso di mancata 
partecipazione* 

ROMA CAPITALE 110.249 8,3 15,4 

Città metropolitana di Roma 194.333 9,8 17,1 

Italia 3.012.037 11,7 21,5 

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

 

Nel 2016 le persone in questa condizione hanno raggiunto nell’area della Città metropolitana la cifra di circa 

370mila, di cui 223mila nella sola Capitale. Ciò comporta un tasso di mancata partecipazione rispettivamente 

pari al 17,1% nella Città metropolitana e al 15,4% a Roma, valori certamente significativi e tuttavia inferiori 

alla media nazionale, dove l’indicatore si attesta al 21,5%. 

Fra i grandi comuni, Roma si colloca in una posizione più vicina a Milano e Bologna, che si attestano sui valori 

minimi, registrando un valore inferiore anche a Torino e Genova.  

 

 

                                                           
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. 2 - Tasso di mancata partecipazione*. Grandi comuni e Italia. Anno 2016 

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

* Vedi nota 1 

 

Strettamente connessa alle dinamiche della mancata partecipazione - che riguardano il complesso degli 

inattivi - è la tematica dei cosiddetti Neet, cioè di quanti oltre ad essere inoccupati, non partecipano a percorsi 

di istruzione o formazione, con particolare riguardo alle fasce giovanili.  

Nel 2016 nella Città metropolitana di Roma la quota di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavora, non studia 

né è coinvolta in attività formative ha raggiunto il 21,6% della popolazione della stessa fascia di età.  

 

Graf. 3 - Neet di 15-29 sulla popolazione della stessa età. Roma Capitale, Città metropolitana di Roma e 
Italia. Anno 2016

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

 

Lievemente inferiore e pari al 20% è la quota di giovani Neet nel solo territorio di Roma Capitale.  

Questi valori, pur risultando inferiori al dato nazionale (pari al 24,2%), esprimono tuttavia un grado di sfiducia 

significativo proprio per quelle fasce di popolazione che dovrebbero, al contrario, esprimere le migliori 

potenzialità e manifestare maggiori intenzioni e azioni di partecipazione al mercato del lavoro. 


