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Roma continua a crescere più della media nazionale ma, come bene illu-
stra la Fig. 2.2 di questo Rapporto, non si sottrae al brusco declino del
tasso di crescita che l’intero sistema paese sta sperimentando nell’at-

tuale ciclo economico. È soddisfacente rilevare nel 2003 un tasso di crescita
locale pari a più del doppio di quello nazionale. È altrettanto soddisfacente
sapere che l’evoluzione congiunturale più recente del 2004, così come rilevata
dall’Isae, l’Istituto di studi e analisi economiche del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, vede Roma come area locale trainante del paese, insieme all’inte-
ro Lazio – di cui Roma rappresenta la gran parte – e alle regioni del Nord-Est. È
meno soddisfacente, e non può che essere fonte di preoccupazione, registrare
che da tassi di crescita prossimi al 3% l’anno l’area romana, pur superando il
resto del paese, è scesa su tassi inferiori all’1%.

Il Rapporto annuale sull’economia romana elaborato dal Comune di Roma,
oltre a fornire, come consueto, una vasta batteria di dati socio-economici sull’e-
conomia locale, si sofferma su due studi monografici. Il primo, dedicato all’evo-
luzione della struttura produttiva e della distribuzione del reddito nella città,
prova a indagare su alcuni fattori di fondo che possono aiutare a spiegare il ral-
lentamento della crescita romana (e italiana): il progressivo spostamento della
struttura produttiva verso settori, prodotti e processi a basso valore aggiunto;
l’aggiustamento dei prezzi relativi a vantaggio dei settori protetti dalla concor-
renza internazionale, e in primo luogo a favore del settore immobiliare, con la
conseguenza di forti spinte sui costi di localizzazione nell’area urbana a carico
sia delle imprese che delle famiglie; il peggioramento della distribuzione dei
redditi, originato sia da fattori funzionali sia dalla progressiva riduzione dell’im-
patto delle politiche nazionali di welfare. 

Il secondo studio, dedicato al rapporto fra Università e città, si sofferma su
uno dei fattori cruciali per riportare l’economia romana, così come quella del-
l’intero paese, su un sentiero di crescita più soddisfacente nel medio-lungo
periodo. Una diagnosi largamente condivisa sullo stato di salute dell’economia
italiana è il ritardo nell’iniettare innovazione organizzativa e tecnologica nei
prodotti e processi produttivi, e nel modificare così il tradizionale modello di
specializzazione, minacciato dall’obsolescenza e dal peso dei settori protetti
ancor prima che dalla concorrenza internazionale. A nostro avviso tale diagno-
si è esatta, anche se non completa: un contributo altrettanto importante alla
stagnazione italiana è fornito dalla neutralità delle politiche europee sull’ap-
prezzamento del tasso di cambio dell’euro e dall’insufficiente dinamica della
domanda interna, a sua volta conseguenza del deterioramento nella distribuzio-
ne del reddito e della flessione nei tassi d’investimento. Tuttavia, fra i fattori
che viaggiano dalla parte dell’offerta, quello legato all’insufficiente espansione
della ricerca e dell’innovazione ci sembra convincente. 

E ci sembra convincente soprattutto in una città come Roma, che concentra
al suo interno il più vasto potenziale di strutture di ricerca e di alta formazione
dell’intero paese. In questo potenziale vanno scoperte nuove opportunità per la
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crescita economica territoriale, anche attraverso il superamento di alcuni punti
di debolezza che nascono non solo dall’eventuale arretratezza di alcuni dei
punti del sistema romano della ricerca e dell’Università, ma soprattutto dallo
spessore non sempre completo delle relazioni fra tale sistema e il resto del ter-
ritorio circostante. 

Il Comune di Roma è impegnato in prima linea da molti anni per raggiungere
obiettivi insediativi di grande pregio urbano per il sistema dell’Università, e
risultati importanti sono stati raggiunti, soprattutto nel caso di Roma Tre. È
arrivato, tuttavia, il momento di fare il punto, da un lato, sulle questioni insedia-
tive ancora aperte, ma soprattutto, dall’altro lato, sui progetti e sui programmi
su cui far convergere le grandi risorse del sistema romano dell’alta formazione
e della ricerca con le politiche territoriali di sviluppo. Queste ultime devono
poter realizzare una massa critica – troppo spesso, oggi, appaiono il risultato di
scelte non programmate concordemente dai diversi soggetti, pubblici e privati,
responsabili delle azioni di sviluppo. Il sistema romano della ricerca e
dell’Università, di converso, deve sapersi porre come interlocutore e promoto-
re. Alcune prime esperienze derivano dal lavoro maturato sui tavoli del
Progetto di Roma, a cui le Università romane partecipano da tre anni affiancate
dal Comune, dalla Camera di Commercio e da tutte le associazioni imprendito-
riali e sindacali della città. La riflessione proposta in questo Rapporto ha l’o-
biettivo di aiutare queste esperienze a crescere e a consolidarsi, fino a formare
un vero e proprio nucleo di moderne politiche locali per l’alta formazione, la
ricerca e l’innovazione.

Marco Causi
Assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio del Comune di 
Roma
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1.1
Quadro generale

Il processo di decentramento amministrativo ed il riferimento alla sussidiarie-
tà come strumento di governance integrato nelle attività di programmazione eco-
nomica e sociale realizzate a livello locale, ha rafforzato la consapevolezza della
centralità della struttura demografica di un territorio come fattore che diretta-
mente o indirettamente ne condiziona l’azione. 

Le stesse scelte di residenzialità della popolazione offrono un’informazione
sintetica nella lettura del territorio, in quanto tendono a sovrapporsi alle aspet-
tative di qualità di cui ciascuno è portatore in relazione alle proprie possibilità.  

La composizione e la consistenza della popolazione entrano quindi a pieno
titolo nella programmazione e nella lettura delle dinamiche economiche e sociali
correlate ad un determinato territorio sia in termini di input, cioè di bacino e di
qualità delle risorse umane presenti, sia come output, in quanto destinatari dei
servizi erogati. 

Anche la conoscenza dei dati relativi alla composizione dei nuclei - che molto
esprime in merito alle modificazioni sociali e culturali che interessano la famiglia,
ai comportamenti di consumo e alla emergente domanda di servizi in termini
quantitativi e qualitativi - diviene informazione fondamentale nella programma-
zione: rappresenta, infatti, uno strumento indispensabile al raggiungimento di
obiettivi di incremento dell’efficienza, adeguamento organizzativo e riduzione
delle duplicazioni e del sovradimensionamento delle spese.

La stessa logica del Piano Regolatore Sociale messo a punto dall’Amministrazione
Comunale di Roma muove proprio dalla conoscenza e dal monitoraggio delle
caratteristiche e delle trasformazioni della domanda per adeguare costantemen-
te l’offerta ai bisogni reali del territorio, ottimizzando l’impiego delle risorse
disponibili.

Appare inoltre importante considerare, nella programmazione, l’esigenza di
previsioni demografiche di medio-lungo periodo, soprattutto per quegli interven-
ti di natura infrastrutturale e per le scelte di destinazione delle aree, che presup-
pongono una determinata struttura dell’utenza e che richiedono analisi
costi/benefici e tempi di realizzazione proiettati negli anni: ciò vale, ad esempio,
per le scuole, gli ospedali o per la localizzazione e la razionalizzazione dei servi-
zi di pubblica utilità. 

Un primo esplicativo esempio, a tale proposito, riguarda la dimensione delle
strutture familiari, che “anticipa” i cambiamenti nel rapporto tra le generazioni,
almeno in termini di solidarietà e di “carico sociale”: basti pensare al numero cre-
scente delle coppie con un solo figlio e di quelle senza figli, ed alla simultanea
contrazione di quelle con due o più figli, per immaginare una futura emergenza
assistenziale e, quindi, l’esigenza di pensare a strutture e servizi domiciliari che
consentano agli anziani di mantenere ragionevoli livelli qualitativi di vita, e che
siano al tempo stesso compatibili con la disponibilità delle risorse pubbliche.
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È in questo senso che un’analisi della struttura demografica trova piena legitti-
mità e significato all’interno di una più ampia lettura finalizzata a individuare le
basi strutturali delle trasformazioni economico-sociali che interessano il territorio
e la vita dei cittadini, anche se le sole informazioni dimensionali richiedono una
lettura integrata a quella delle altre trasformazioni che interessano la città.  

I dati demografici relativi al territorio di Roma ed ai suoi Municipi segnalano
per il 2003 la conferma di alcune delle tendenze già registrate negli ultimi anni, che
tuttavia appaiono in fase di assestamento più che in fase di accelerazione; è pur
vero che l’alto numero di regolarizzazioni degli stranieri ha costituito un fattore di
bilanciamento e di crescita della popolazione romana (e nazionale), senza tuttavia
avviare veri e propri processi di inversione di tendenza in relazione all’andamen-
to dei principali indicatori.

Ad esempio, la perdita di residenti che negli ultimi anni ha costituito una carat-
teristica persistente  nella maggior parte dei Municipi, ne investe nel 2003 soltan-
to dieci e, spesso, con valori marginali; si conferma la crescita sostenuta della
popolazione nell’area Sud del XII e XIII Municipio e nell’area Est, concentrata
nell’VIII Municipio, che con 203.262 residenti diviene il più popoloso della capita-
le, superando il IV, invece in contrazione.  

Piuttosto significativa, inoltre, nell’ultimo anno, la crescita dei residenti nei
Municipi XX e XIX nell’area Nord della Capitale (+1.877 e +1.532, pari rispettiva-
mente a +1,3% e +0,9%), da attribuire tuttavia al saldo migratorio e alla regolariz-
zazione degli immigrati presenti piuttosto che al saldo naturale (positivo di 290
unità nel XX Municipio e di appena 59 nel XIX).

La regolarizzazione degli immigrati ha invece inciso in misura soltanto margi-
nale sulle dinamiche demografiche e sociali in atto nel I Municipio: quest’area,
infatti, pur registrando la più alta presenza di tale componente tra le 19 realtà
municipali, è caratterizzata anche dal peso relativamente più alto dei residenti
stranieri provenienti dai Paesi della Comunità Europea (il 21,3% contro una media
romana del 13,1%), soltanto marginalmente coinvolti da problemi di “emersione”
o di regolarizzazione. Nel I Municipio, nel 2003, il dato demografico presenta quin-
di un segno ancora negativo, con una riduzione di 355 residenti, pari a -0,3% della
popolazione; è chiaro che ciò non significa in alcun modo spopolamento del terri-
torio, quanto piuttosto una conferma delle trasformazioni in atto, con una progres-
siva riduzione della dimensione residenziale a favore di una crescita di servizi e di
attività professionali e/o imprenditoriali capaci di affrontare i costi di locazione o
di acquisto di un immobile in quest’area; al tempo stesso i proprietari di unità
immobiliari tendono a cederle proprio per l’elevata componente speculativa che
le transazioni di questi beni consentono, in termini di capitale finanziario o di ren-
dita. 

Osservando i dati relativi ai prezzi medi di vendita degli immobili (aspetto, que-
sto, affrontato in maniera approfondita nel Capitolo 4), il valore medio di mercato
per metro quadro di un immobile ad uso residenziale ha raggiunto nel I Municipio
i 5.550 euro (il valore medio calcolato sull’intero territorio di Roma è inferiore di
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circa la metà); anche la redditività degli investimenti nel settore immobiliare nel I
Municipio risulta tuttavia particolarmente elevata, con un incremento medio
annuo del valore nominale di oltre il 12% negli ultimi 15 anni, e di oltre il 15% nel-
l’ultimo triennio (rispetto al 10,2% e al 9,1% calcolato sulla media di Roma).   

Al tempo stesso la diffusione di attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto
e/o che richiedono forti investimenti (nel settore della finanza e del credito o in
quello immobiliare), concentrata soprattutto nel centro storico della città, contri-
buisce al processo in corso, anche se non è presente a Roma un vero e proprio
“financial district” nel centro della città,  come invece accade per altre metropoli.

Nel II e nel III Municipio il dato anagrafico 2003 vede arrestarsi il processo di
perdita della popolazione residente, soprattutto per effetto del saldo migratorio
positivo; nel complesso, tuttavia, come già segnalato per il I Municipio, in queste
aree centrali della città risulta ancora presente il processo di “riconversione” della
struttura demografica e sociale del territorio, con un progressivo scollamento nel
rapporto tra funzione e identità, determinato da una presenza elevata di attività
professionali, di piccole attività imprenditoriali o artigiane e, soprattutto per il III,
di studenti fuori-sede iscritti a La Sapienza. È bene ricordare, a tale riguardo, che
Roma ospita 82 mila studenti fuori-sede, concentrati soprattutto intorno alla “città
universitaria”, a fronte di 1.685 posti-alloggio complessivamente disponibili (vedi
Capitolo 5): una popolazione, dunque, addirittura superiore a quella complessiva-
mente censita come residente nel III Municipio. 

Lo scollamento del rapporto tra funzione e identità appare ancora più signifi-
cativo considerando che esiste anche un problema di qualità delle attività impren-
ditoriali o commerciali che prendono il posto dei cittadini residenti e/o che “ricon-
vertono” altri esercizi espulsi dal mercato proprio a seguito dei cambiamenti regi-
strati nella composizione sociale del territorio: è ormai problema evidente delle
aree centrali della città quello della diffusione di esercizi, soprattutto nel settore
della ristorazione (bar, pub, pizzerie a taglio, fast food) che, pur rispondendo ad
una domanda effettiva correlata alla vocazione turistica o universitaria di alcune
aree, “impoveriscono” il territorio in termini di diversificazione e di qualità com-
plessiva dell’offerta. 

Anche sotto questo aspetto è possibile fare riferimento a qualche evidenza
empirica: osservando infatti i dati relativi alle imprese attive a Roma nel 2001
(fonte: CNA-Infocamere), nel I Municipio sono presenti 12,5 imprese ogni 100 resi-
denti (di cui 5,8 commerciali, 2,7 artigianali e 4,0 di produzione e servizi); tassi di
imprenditorialità elevati si registrano anche negli altri Municipi “centrali”, con
valori pari a 8,6 imprese ogni 100 residenti nel XVII, a 7,8 imprese dell’XI, a 7,4 del
VII, a 7,3 del II ed a 6,1 nel IX (fa eccezione, in questo caso, il III Municipio con 5,2
imprese attive ogni 100 residenti); sul fronte opposto il valore minimo si registra
nel XIX Municipio, con 1,9 imprese attive ogni 100 abitanti, nel V e XII (3,3) e
nell’VIII, quindi nei Municipi a più forte espansione demografica. 
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Tab. 1.1 - Popolazione iscritta all’anagrafe per Municipio, Comune di Roma,
anni 1991-2001-2002-2003 ** (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma
* Il dato totale del 1991 comprende i 45.254 abitanti di Fiumicino, XIV Municipio di Roma fino al 1994
** A partire dal 2001 i dati  sono da considerare provvisori in attesa del confronto Censimento-Anagrafe

I dati relativi alla densità abitativa dei Municipi (abitanti per ettaro, cfr. Tab.
1.2) accompagnano e consentono di comprendere meglio i movimenti anagrafici
evidenziati, nel senso di una riduzione della densità nei Municipi che segnavano,
fin dal 1991, i valori più alti, ed una crescita in quelli che, ancora oggi, presenta-
no i valori inferiori; sono infatti proprio il XX (7,9 abitanti/ha), il XII (9,1), il XIII
(13,3) e l’VIII (17,9), cioè i Municipi che vedono negli ultimi anni aumentare il
numero dei residenti, a registrare una densità demografica anche di venti volte
inferiore a quella dei Municipi con gli indici più elevati, quali appunto il VI ed il
IX, con 163 residenti per ettaro, il XVII con 132, il III (95), il II (90) ed il I (85 resi-
denti per ettaro).
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Tab. 1.2 - Densità abitativa dei Municipi di Roma in base alla popolazione iscrit-
ta all’anagrafe, anni 1991-2001-2002-2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

1.2
Le famiglie a Roma

Una seconda prospettiva di analisi della struttura demografica, di centrale
importanza all’interno della programmazione sociale, è costituita dalla famiglia, in
quanto luogo primario della mediazione e del sostegno tra gli individui e le gene-
razioni ma anche espressione del cambiamento sociale e culturale e dei relativi
bisogni di interlocuzione e di servizi che questo produce. 

Se, infatti, i dati demografici degli ultimi anni evidenziano una complessiva
riduzione della popolazione, pur con il leggero recupero registrato nel 2003, le
informazioni sulle famiglie segnalano un andamento di crescita costante, derivan-
te dalla tendenza alla diminuzione del numero dei componenti dei nuclei e dal con-
testuale aumento delle persone sole: in questo secondo caso si tratta, in larga
misura, di anziani, di persone in uscita da relazioni coniugali (nel 2001 a Roma, si
contano 59 separazioni o divorzi su 100 matrimoni, pari a 12.808 contro 21.699) e,
in misura inferiore, di giovani-adulti che affrontano da single l’esperienza dell’usci-
ta dalla famiglia di origine.

I cambiamenti registrati nella distribuzione delle famiglie in base al numero dei
componenti (Tab. 1.3) offrono dunque un’informazione rilevante sulla direzione
verso cui, negli anni, si muovono le trasformazioni socio-demografiche: in primo
luogo, se il numero delle famiglie con 3 o più componenti nel 1991 rappresentava
il 36,9% del totale dei nuclei, questo dato scende al 36,3% nel 2001, contraendosi
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ulteriormente nel biennio successivo, con valori pari al 36,1% nel 2002 ed al 35,8%
nel 2003. In aumento, quindi, le famiglie composte da un solo componente, che
raggiungono nel 2003 le 513.381 unità, pari al 40,5% del totale (rappresentavano il
40,1% nel 1991), confermandosi come la più diffusa tipologia di “famiglia” della
Capitale; occorre tuttavia, a tale riguerdo, precisare che il dato risulta fortemente
sovradimensionato rispetto a quanto emerso dal XIV Censimento della popolazio-
ne, che indica al 28,2% il peso percentuale delle famiglie con un solo componente;
ciò è dovuto in primo luogo a ragioni di classificazione, nel senso che mentre il
Censimento registra la realtà rilevata, prescidendo cioè dalla relazione dichiarata
sotto il profilo amministrativo dai componenti dei nuclei, l’Anagrafe misura le
“registrazioni”, ovvero l’elezione del domicilio. Poichè su quest’ultima un condi-
zionamento non indifferente è dato da valutazioni di tipo giuridico, fiscale o previ-
denziale, il dato quantitativo sulle famiglie monocomponenti emerso dall’Anagrafe
deve essere letto anche sotto questa particolare prospettiva.

Tornando alla lettura complessiva, risulta ancora più consistente l’incremento
registrato dai nuclei con 2 componenti, che “accolgono” diverse tipologie sociali e
scelte di vita: dalle giovani coppie, a quelle senza figli, alle coppie anziane al geni-
tore separato con un figlio; i nuclei con 2 componenti si attestano nel 2003 sul
23,7% (rispetto al 23% del 1991 e al 23,5% del 2001) raggiungendo quasi le 300 mila
unità (299.917). 

Tab. 1.3 - Famiglie in base al numero di componenti del nucleo, Comune di
Roma, anni 1991-2001-2002-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Osservando più in dettaglio la tipologia e le caratteristiche relative ai nuclei
con 2 componenti (Tab. 1.4), le coppie anziane (con uno o entrambi i coniugi ultra-
sessantaquattrenni) ne rappresentano la tipologia più diffusa, con 139.831 nuclei,
pari al 46,6% del totale specifico; molto consistente appare inoltre il numero dei
nuclei composti da un solo genitore con un figlio, che raggiungono nel 2003 le
104.472 unità, configurandosi come fenomeno emergente, di particolare rilevanza
in termini di impatto sociale e di domanda di servizi. Sono infine oltre 18 mila i
nuclei composti da coniugi non anziani che non hanno figli conviventi o che non li
hanno affatto, mentre gli “altri nuclei con 2 componenti”, costituiti da giovani cop-
pie non coniugate o da altre situazioni (2 fratelli o altri familiari, ecc.) risultano
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oltre 37 mila, pari al 12,4% del totale della tipologia considerata. 

Tab. 1.4 - Nuclei composti da 2 componenti per tipologia, Comune di Roma,
anno 2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Tornando all’informazione di carattere più generale sul numero dei componen-
ti dei nuclei nel 2003 (Tab. 1.5), appare infine interessante segnalare come le indi-
cazioni precedentemente raccolte sull’andamento demografico dei 19 Municipi di
Roma trovino riscontro anche in questo ambito: il I Municipio si conferma nella
sua specificità, con il 60,7% di nuclei composti da una sola persona, quindi con
uno scarto di oltre 20 punti percentuali rispetto alla media romana (40,5%); il dato
delle “famiglie monopersonali” risulta inoltre maggioritario nel II e III Municipio
(con il 52,9% ed il 52,2%) e nel XVII (51,6%), con valori elevati anche nei “centrali”
IX (45,1%) e XI (44,7%), cioè quei Municipi che hanno visto più degli altri scende-
re la propria popolazione residente; al contrario, l’VIII Municipio registra la più
bassa percentuale di famiglie monopersonali (pari al 28,3%, inferiore di 12 punti al
valore medio di Roma) ed un numero di nuclei con 3 o più componenti complessi-
vamente analogo a quello dei nuclei di dimensioni inferiori (il 48,4% contro il
51,6%); coerentemente con tali valori, è sempre l’VIII Municipio a registrare il dato
più elevato relativamente alle famiglie “numerose”, sia per quanto riguarda i nuclei
composti da 5 o più componenti (il 6,6%, rispetto ad una media a Roma del 3,9%)
sia per quelli di 4 componenti (20,6% rispetto al 13,9% romano); più vicini ai valo-
ri dell’VIII Municipio sono il V, il XII e il XIII, cioè quei territori caratterizzati negli
ultimi quindici anni da una forte crescita demografica, in controtendenza con il
dato complessivamente segnalato a livello comunale. 
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Tab. 1.5 - Numero medio di componenti per famiglia, Comune di Roma, anno
2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione  su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Un’ulteriore prospettiva di osservazione dei mutamenti demografici registrati
a Roma è quella della composizione della popolazione in base allo stato civile (Fig.
1.1 e Tab. 1.6), in quanto aggiunge informazioni importanti sulle dimensioni delle
scelte relative alla formazione dei nuclei, integrandosi con quanto già evidenziato
sulla struttura della popolazione romana. Sotto questo aspetto è infatti possibile
osservare che mentre il numero dei celibi e nubili (che comprende il dato di tutta
la popolazione, compresa quella infantile) tende dal 1991 al 2003 a rimanere
sostanzialmente costante, diminuiscono i coniugati ed aumentano i divorziati
(dall’1,2% del 1991 al 2,3% del 2003) ed i vedovi (dal 7,1% al 7,5%); occorre inoltre
tener presente che il dato dei coniugati comprende quello relativo ai separati che,
già nel 1991 rappresentavano l’1,5% della popolazione romana (attestandosi sulle
41.043 unità); in attesa che i dati definitivi del Censimento 2001 consentano di otte-
nere tale informazione più in dettaglio, occorre considerare che essendo il nume-
ro dei divorziati tra il 1991 e il 2003 quasi raddoppiato, è presumibile che quello
dei separati sia cresciuto secondo un moltiplicatore ancora più elevato.
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Fig. 1.1 - Popolazione  iscritta in anagrafe per stato civile, Comune di Roma,
anni 1991-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Statistico del Comune di Roma

Tab. 1.6 - Popolazione iscritta in anagrafe per stato civile, Comune di Roma,
anni 1991-2001-2002-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Statistico del Comune di Roma
* lI dato comprende anche i separati che nel 1991 risultavano 41.043, pari all’1,5% della popolazione

Il dettaglio municipale sulla popolazione iscritta in anagrafe per stato civile
(Tab. 1.7) mette in luce ancora una volta la specificità del I Municipio, che presen-
ta la più alta percentuale sia per quanto riguarda l’incidenza di celibi e nubili
(50,5% contro il 42,2% del totale romano) sia per i divorziati (3,5% rispetto al 2,3%
totale); il dato relativo ai vedovi (7%) risulta invece addirittura inferiore a quello
della media capitolina, evidenziando quindi come la fase del “ricambio generazio-
nale” possa considerarsi ormai in larga misura superata. 

L’incidenza del numero dei divorziati è inoltre più elevata nel XVII (3,4%) e nel
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II Municipio (3,1%), seguiti dagli altri Municipi “centrali”, confermandosi quindi la
correlazione diretta tra propensione/possibilità del divorzio e status socioecono-
mico dei coniugi: l’incidenza più alta di divorziati si rileva infatti nei Municipi nei
quali i dati relativi ai valori immobiliari sono risultati più alti. 

Poiché i Municipi “centrali”, continuano comunque ad essere quelli più “anzia-
ni”, sono questi ultimi (II, III, VI, IX, XI e XVII) a presentare i dati più alti per quan-
to riguarda il numero degli iscritti in anagrafe vedovi (con valori compresi tra il 9%
ed il 9,8% rispetto al 7,5% complessivo). Infine, coerentemente con quanto com-
plessivamente osservato, il maggior numero di coniugati è presente nei Municipi
che hanno avuto negli ultimi anni il saldo demografico più positivo, quali l’VIII
(con il 50,9% di residenti coniugati), seguito dal V, dal X, dal XII e dal XIII, sempre
con valori vicini al 50% della popolazione (compresi tra il 49,8% e il 50,6%).  

Tab. 1.7 - Popolazione iscritta in anagrafe per stato civile, al 31 dicembre 2003,
Comune di Roma (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma
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1.3
Genitori e figli a Roma

Il quadro socio-demografico, ma anche la relazione tra occupazione, cittadini e
offerta di servizi, non può non tener conto delle informazioni relative al principa-
le investimento sociale della popolazione, quale è, appunto, quello che riguarda la
nascita e la presenza di figli nelle famiglie. 

Con l’ingresso generalizzato della donna nel mondo del lavoro e con il progres-
sivo aumento dell’età dei genitori alla nascita del primo figlio l’evento-nascita ha
visto fortemente incrementarsi il livello della responsabilità sociale sul tema, inve-
stendo sia le regole del mondo del lavoro e della previdenza, sia il rapporto con i
servizi e con il territorio, in particolare attraverso l’affermarsi di nuovi e più evo-
luti bisogni di sostegno alla famiglia.

Naturalmente la scelta della procreazione è legata ad un’ampia serie di fattori
culturali e psico-sociali, investendo la concezione della famiglia, la rappresentazio-
ne del futuro e l’autopercezione di ruolo dei singoli individui; ma, accanto a que-
sti fattori, un ruolo certamente importante è giocato dalla presenza, accessibilità
e adeguatezza dei servizi, soprattutto di fronte al cambiamento che sta investen-
do anche a livello demografico la relazione genitori-figli. 

A tale riguardo un’informazione preliminare è quella relativa all’andamento
delle nascite (Tab. 1.8), in quanto la Capitale nel 2003, con 25.291 nati vivi, registra
il valore più alto degli ultimi 10 anni, con la sola eccezione del 1999 quando i nati
vivi sono stati 26.642. Soltanto nel 1999, tuttavia, il saldo naturale (ed il relativo
indice vitale) è risultato positivo, mentre nel 2003 si conferma l’andamento nega-
tivo degli ultimi 4 anni, con un saldo di -1.151 unità (era pari a -284 nel 2001 ed a -
1.032 nel 2002). È pur vero che i dati attuali sono ben lontani dal picco negativo
del biennio 1997-98, quando il saldo naturale negativo superava le 4 mila unità e
l’indice vitale scendeva a 84,2, ma i dati attuali non consentono di parlare di
“inversione di tendenza”; la crescita dell’indice di natalità segnalata per il 2003
appare infatti ampiamente controbilanciata dal simultaneo incremento del nume-
ro dei morti, con un indice vitale che si attesta sul valore più basso degli ultimi cin-
que anni (95,6).
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Tab. 1.8 - Movimento naturale della popolazione a Roma negli ultimi 10 anni (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Per le ragioni sopra segnalate, ancora più importante nella lettura dei cambia-
menti nella struttura demografica della città è il dato relativo alla distribuzione
delle famiglie in base al numero dei figli (Fig. 1.2 e Tab. 1.9); questa informazione,
infatti, assume un significato di particolare interesse in quanto appare come il pro-
dotto di scelte riproduttive interne al nucleo familiare, ma anche come la conse-
guenza di fattori esogeni, quali la situazione economico-occupazionale della cop-
pia, la disponibilità di figure vicarie (i nonni), la disponibilità di tempo e di spazio
(l’entità dell’impegno lavorativo e la casa), nonché la percezione della presenza o
meno di una rete di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati a sup-
portare la famiglia nella crescita dei nuovi arrivati.  

Osservando i dati relativi agli ultimi cinque anni emerge un andamento di cre-
scita quasi costante delle famiglie senza figli (dal 56,2% del 1999 al 57,1% del 2003)
ed un simultaneo incremento di quelle con un solo figlio (dal 22,8% del 1999 al
23,3% del 2003), mentre diminuiscono in misura significativa quelle con due figli
(dal 17,6% al 16,6%) e quelle con tre o più figli (dal 3,4% al 3%); poiché anche in
questo caso la fonte utilizzata è quella della popolazione iscritta in anagrafe, e con-
siderando la consistente presenza di coppie separate e divorziate, la crescente
frammentazione può essere parzialmente dovuta anche a decisioni di tipo legale,
accanto agli altri più decisivi fattori segnalati. Tuttavia, la “società dei figli unici”
che tende ad affermarsi in numerose realtà metropolitane occidentali, appare
come fenomeno certamente non positivo, soprattutto per gli effetti che comporte-
rà nel medio-lungo periodo, con un rovesciamento della piramide dell’età e,
soprattutto dal punto di vista sociale, con generazioni di adulti neo-genitori chia-
mate a responsabilità ed impegni di assistenza e di cura aperti su due fronti: verso
i nuovi nati, che dai genitori dipendono, e verso i propri genitori nel pieno della
terza età. 
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Fig. 1.2 - Famiglie iscritte in anagrafe per numero dei figli, Comune di Roma,
anni 1999-2003  (%)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Tab. 1.9 - Famiglie iscritte in anagrafe per numero di figli, Comune di Roma,
anni 1999-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Progettare le forme e i contenuti dei nuovi servizi destinati ai minori e alle fami-
glie richiede inoltre una conoscenza approfondita dell’ambiente familiare all’inter-
no del quale i figli sono formati, poiché questo modifica profondamente la tipolo-
gia dei bisogni. I dati relativi a tale contesto (Tab. 1.10)  indicano una prevalenza
di nuclei “uniti”, che vedono presenti i figli insieme alla coppia genitoriale (il 57,7%
del totale delle famiglie con figli); come già osservato, anche tra le famiglie “unite”
il dato più alto riguarda le coppie con un solo figlio (46,8% del totale dei coniugi
con figli), seguite da quelle con due figli (45,1%) e, a forte distanza, da quelle con
tre o più figli (complessivamente l’8,1%). 
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Accanto alle famiglie nelle quali sono presenti entrambi i genitori, risulta molto
consistente il numero di quelle in cui i figli crescono con un genitore soltanto, che,
a Roma, superano nel 2003 le 150 mila unità: sono infatti oltre 123 mila (il 22,7% del
totale delle famiglie con figli) i nuclei nei quali i figli vivono con la sola madre, ed
oltre 34 mila quelli in cui è il padre a gestire da solo i propri figli (il 6,3% delle fami-
glie con figli); in entrambi questi casi la probabilità che si tratti di un solo figlio
risulta decisamente più alta rispetto a quella rilevata per la coppia genitoriale (il
66% rispetto al 46,8%), mentre diminuisce sia la percentuale relativa alla presenza
di 2 figli (il 29% rispetto al 45,1% nella coppia genitoriale) sia a quella di 3 o più figli
(il 5% contro l’8,1%). Trattandosi di nuclei iscritti all’anagrafe, anche nella separa-
zione tra i coniugi non si deve comunque escludere che possano essere entrambi
i genitori a seguire i figli nel loro percorso di crescita; tuttavia, per quanto consi-
stente possa essere tale compartecipazione e per quanto numerosi possano esse-
re i nuclei composti da genitori e figli adulti, il dato sulla presenza di famiglie con
un solo genitore (quasi una famiglia con figli ogni 3) sembra costituire, anche in
termini di prospettiva, uno dei cambiamenti più rilevanti in atto nella struttura
demografica romana.

Tab. 1.10 - Distribuzione delle famiglie con figli nel Comune di Roma secondo
alcuni caratteri, anno 2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Osservando la distribuzione delle famiglie per Municipio in base alla presenza
ed al numero dei figli (Tab. 1.11),  si osserva un andamento piuttosto omogeneo in
quasi tutti i Municipi del territorio comunale, anche se con caratteristiche struttu-
rali molto differenti: tra il 2002 e il 2003 l’incidenza delle famiglie con un solo figlio
aumenta in tutti i Municipi (con la sola eccezione del IX, in cui risulta stabile, e del
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II dove registra una pur marginale diminuzione di 0,1 punti percentuali), mentre
diminuisce il peso di quelle con due o più figli. 

Anche nel 2003 quindi, in tutte le aree territoriali in oltre la metà dei nuclei fami-
liari con prole è presente un solo figlio; soltanto nell’VIII Municipio le famiglie con
figli unici non rappresentano la maggioranza assoluta, e lo scarto rispetto a quel-
le con 2 figli è inferiore a 5 punti percentuali (47,9% contro 43,2), a fronte di un
valore medio per Roma di oltre 16 punti (il 54,2% contro il 38,7%); lo scarto più alto
tra le due classi si registra naturalmente nei Municipi centrali (si attesta intorno ai
25 punti percentuali nel I, nel IX e nel XVII, dove i nuclei con figli unici raggiungo-
no quasi il 60%), mentre maggiore equilibrio si rileva nel XII, XIII, XIX e XX
Municipio.

Nell’VIII e nel XX Municipio, infine, è presente la percentuale più alta di famiglie
con 3 o più figli, pari, rispettivamente, al 9% e all’8,5%, rispetto al 7,1% registrato
complessivamente a Roma.

Tab. 1.11 - Distribuzione delle famiglie con figli in base al numero di figli per
municipio e incidenza sul totale delle famiglie con figli, Comune di Roma, anni 2002
- 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma
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1.4
L’invecchiamento della popolazione 

Nella programmazione territoriale e nella definizione dell’offerta di servizi, la
centralità riconosciuta alla composizione e alle caratteristiche della popolazione
non è soltanto il frutto di una crescita di consapevolezza del peso di questo fatto-
re in termini quantitativi e/o tipologici, ma attiene anche agli effetti che la struttu-
ra demografica di un territorio esercita sulle relazioni sociali.

Accanto al tema relativo alla struttura e composizione dei nuclei familiari,
ormai da molti anni l’attenzione dei demografi, dei sociologi e degli economisti è
concentrata sul problema dell’invecchiamento della popolazione, un fenomeno
che richiede un ripensamento complessivo della organizzazione sociale perché ne
investe fortemente la base produttiva, la struttura dei consumi e la distribuzione
del reddito, con effetti importanti anche sui sistemi di welfare. 

Al tempo stesso negli ultimi decenni si assiste - sia all’interno dell’offerta pub-
blica sia di quella privata - ad una progressiva riorganizzazione degli spazi e dei
servizi della città conseguente alla maggiore presenza alla sua componente anzia-
na: un’attenzione che sembra considerarne sia le potenzialità in quanto clienti e
consumatori, sia la specificità dei bisogni in relazione all’aumento dell’età, e che
comporta una maggiore offerta di spazi e di locali per la socializzazione e la rela-
zionalità degli anziani, la ridefinizione della comunicazione istituzionale e della
sicurezza ed il ripensamento del target “anziani” da parte degli operatori commer-
ciali, assicurativi, finanziari e del tempo libero.

Nelle realtà metropolitane la questione dell’invecchiamento della popolazione
si presenta con una maggiore problematicità, in quanto si accompagna ad una
complessiva disgregazione e riduzione dell’ampiezza dei nuclei familiari, con effet-
ti evidenti sulla possibilità della famiglia di esprimere quel ruolo sociale e solida-
le del “prendersi cura” dei soggetti più deboli al proprio interno, che ne ha sem-
pre caratterizzato l’agire.  

Il dato romano (Fig. 1.3 e Tab. 1.12), a tale riguardo, registra nel 2003 una popo-
lazione di 65 o più anni iscritta in anagrafe pari a 552.431 unità, attestandosi sul
19,7% del totale della popolazione residente. Al di là degli altri indicatori già esa-
minati e di un indice di vecchiaia che nel 2003 risulta inferiore a quello dell’anno
precedente (passando da 161,9 anziani ogni 100 residenti della fascia 0 -14 anni nel
2002 a 153,9 nell’anno successivo), il tema dell’invecchiamento della popolazione
appare quanto mai attuale, anche se sono sempre più numerosi gli anziani in con-
dizioni economiche e di salute del tutto adeguate a garantirsi una piena autonomia
ed autosufficienza.   

La tendenza osservata segnala inoltre, negli ultimi anni, una incidenza crescen-
te della popolazione anziana, che passa dal 14,5% della popolazione nel 1991
(quando, secondo il Censimento, gli ultrasessantaquattrenni erano 402.485), al
18,8% nel 2001, al 19,3% nel 2002, raggiungendo appunto il valore più alto nel 2003.
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Fig. 1.3 - Incidenza % della popolazione con 65+ anni sul totale dei residenti nel
Comune di Roma, anni 1991-2001-2002-2003

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Tab. 1.12 - Popolazione di 65 e più anni iscritta in anagrafe, Comune di Roma,
anni 1991-2001-2002-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Come per numerosi altri fenomeni osservati, il dato per Municipio (Tab. 1.13)
si presenta piuttosto eterogeneo, soprattutto in relazione al confronto tra “centro”
e “periferia”, con una presenza di anziani particolarmente elevata nei Municipi
centrali e più contenuta negli altri: sono oltre uno su quattro i residenti anziani nel
XVII Municipio (25,2%), e soltanto leggermente di meno nel IX (24,7%), nel II
(24,4%) e nel III (23,9%); seguono il VI (22,9%), il XVI (22,8%), l’XI  (22,6%) e il I
(22,2%). 

La più bassa incidenza di anziani, coerentemente con le altre informazioni rac-
colte nel presente capitolo, è registrata dai Municipi protagonisti negli ultimi anni
della più consistente crescita demografica: così, nell’VIII Municipio nel 2003 l’inci-
denza dei residenti ultrasessantaquattrenni è la più bassa tra i 19 territori, atte-
standosi sul 13,9%, con oltre 11 punti percentuali di scarto rispetto al XVII; valori
contenuti di residenti anziani si registrano inoltre nel XIII (15,2%), nel XII (15,6%) e
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nel V Municipio (16,5%). Sono tuttavia proprio queste ultime quattro le realtà
municipali che hanno visto aumentare in misura più consistente al proprio inter-
no tra il 2001 e il 2003 l’incidenza degli over 64 anni (con valori compresi tra il
+16,8% del V e il +7,8% dell’VIII, e vicini al +10% nel XII e nel XIII, a fronte di un incre-
mento che complessivamente a Roma, nei tre anni, ha toccato il 4,1%). Occorre
infine segnalare che tra il 2001 e il 2003, il II, il III e il XVII Municipio vedono ridur-
si, anche se in misura marginale, il numero degli anziani residenti.

Tab. 1.13 - Popolazione di 65 e più anni iscritta in anagrafe nel Comune di Roma
per Municipio, anni 2001-2003 (v.a. e %) 

Fonte: elaborazione  su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Considerando inoltre la questione dell’invecchiamento della popolazione attra-
verso la prospettiva delle famiglie (aspetto già parzialmente affrontato in prece-
denza) (Tab. 1.14), tra il 2002 e il 2003 crescono le famiglie al cui interno è presen-
te almeno un anziano, che aumentano di 8.787 rispetto all’anno precedente
(+2,1%), con un incremento molto superiore a quello registrato nel 2002 rispetto
al 2001 (+0,5%). 

In media a Roma un nucleo familiare ogni tre ha al proprio interno una perso-
na con più di 64 anni (in termini assoluti 422.603 nuclei, pari al 33,3% del totale
delle famiglie), con una diversificazione territoriale che richiama direttamente
quella già analizzata in merito agli indicatori sulla popolazione, e che vede una cor-
relazione tra “centralità” e presenza di anziani, anche in considerazione delle
diverse fasi di espansione della città e dei successivi periodi di insediamento. 
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Tab. 1.14 - Famiglie con anziani per Municipio e incidenza sul totale delle fami-
glie, Comune di Roma, anni 2002 - 2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Se nel complesso la presenza di un elevato numero di ultrasessantaquattrenni
non deve essere meccanicamente considerata come fenomeno emergenziale dal
punto di vista demografico e sociale, né deve rimandare immediatamente a pen-
sieri di solitudine o di emarginazione, il discorso muta significativamente in rela-
zione al problema degli anziani soli (Tab. 1.15): a Roma, infatti, questo fenomeno
risulta decisamente consistente, visto che incide per il 14,8% sul totale delle fami-
glie (per il 6,7% sul totale della popolazione) ponendo questioni importanti nella
tipologia, nei contenuti e nella organizzazione dei servizi, nonché nella gestione
dei costi e nei criteri di accesso. 

Negli ultimi cinque anni il fenomeno degli anziani che vivono da soli si presen-
ta stabile, anche se il 2003 registra il valore più alto nel periodo considerato, rag-
giungendo le 188.018 unità, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente
(+1.781 individui, in valori assoluti). 
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Tab. 1.15 -  Anziani soli e incidenza sul totale della popolazione e delle famiglie,
Comune di Roma, anni 1999 - 2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Infine, poiché il fenomeno degli anziani soli è direttamente dipendente da quel-
lo più complessivo della incidenza degli anziani sulla popolazione, e visto che
quasi la metà dei nuclei familiari con anziani è composto da un anziano solo (il
44,5%), la sua distribuzione (Tab. 1.16) si presenta del tutto sovrapponibile a quel-
la del dato generale già analizzata: i Municipi  centrali si confermano le aree dove
il fenomeno appare più marcato, con valori percentuali talvolta più elevati o
comunque vicini al 20% del totale delle famiglie (il 21,2% nel II, il 20,6% nel XVII, il
19,8% nel III, il 19,5% nel IX e il 18,2% nel I); mentre sul fronte opposto i valori più
bassi si registrano nell’VIII, XII, XIII e V Municipio, dove gli anziani soli rappresen-
tano in media il 10% dei nuclei familiari.

Tab. 1.16 - Anziani soli per Municipio e incidenza percentuale sul totale delle
famiglie, Comune di Roma, anni 2002 - 2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma
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1.5
Roma città multietnica

Come in più occasioni affermato, il fenomeno immigratorio costituisce per
Roma, così come accade più in generale in tutti i territori ed i Paesi più sviluppa-
ti, un fattore strutturale della organizzazione sociale e della vita produttiva: da un
lato, infatti, gli immigrati costituiscono a Roma il 7,2% della popolazione residen-
te, attestandosi come una delle componenti più importanti in termini di presenza
e di contributo; dall’altro, concentrandosi soprattutto in alcuni settori produttivi
(edilizia, impiantistica, turistico-ricettivo, agricoltura, terziario) e nei servizi alla
persona (nelle collaborazioni domestiche, nell’assistenza agli anziani o nel baby
sitting), contribuiscono al profondo cambiamento che interessa il lavoro e le abi-
tudini di vita del territorio “ospitante”, assecondandone i processi di trasformazio-
ne e, al tempo stesso, “interpretando” il ruolo sociale giocato attraverso la speci-
fica prospettiva della propria cultura e dei propri modelli di vita.

Come avviene per tutti i fenomeni che contengono una consistente “zona gri-
gia”, sono spesso le evoluzioni normative a determinare accelerazioni, incrementi
o decrementi delle sue dimensioni note: sono soprattutto le sanatorie, le regolariz-
zazioni, i provvedimenti di emersione a fornire informazioni più precise su deter-
minati fenomeni, senza che nelle loro dimensioni reali questi subiscano i medesi-
mi scostamenti ufficialmente censiti.  

È sulla base della premessa sopra riportata che appare più corretto analizzare
i dati relativi alla presenza degli stranieri residenti a Roma. Nell’arco degli ultimi
sette anni è stato infatti censito un incremento significativo di tale componente
(Tab. 1.17), che vede passare gli stranieri iscritti in anagrafe dai 134.155 del 1997
ai 201.633 nel 2003 (con una crescita complessiva del 50,3%). L’andamento cre-
scente non è stato tuttavia caratterizzato da incrementi omogenei; al contrario,
sono state generalmente le indicazioni del Legislatore a produrre accelerazioni o
rallentamenti all’interno del processo: non a caso l’incremento più consistente
all’interno del periodo considerato si registra nel 2000, l’anno del Giubileo, quan-
do gli immigrati iscritti presso l’anagrafe di Roma raggiungono le 169.000 unità,
con una crescita di 18 mila presenze rispetto alle 151.000 dell’anno precedente
(+11,8%); il biennio successivo all’evento giubilare è stato invece caratterizzato da
un forte rallentamento della crescita degli stranieri regolari (rispettivamente
+6,6% e +3,5% nel 2001 e nel 2002), mentre nel 2003 la normativa sulla “emersione”
ha portato ad una nuova crescita degli stranieri residenti a Roma di oltre 15 mila
unità in un solo anno, pari ad un aumento dell’8,1%.

Tra i Municipi, la crescita più significativa rispetto al 1997 è registrata nell’VIII
(+127%), nel VII (+85,6%), nel XV (+72,4%) e nel XII Municipio (+65,5%); in valori
assoluti, la più alta presenza di stranieri si registra tuttavia nel I Municipio (22.706,
pari al 18,6% dei suoi residenti), seguito dal XX (18.488 residenti stranieri), dal II
(13.185) e dal XVIII (12.394).
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Tab. 1.17 - Stranieri residenti nei Municipi del Comune di Roma, anni 1997 -
2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Nella maggior parte delle realtà municipali si rileva una elevata incidenza della
componente costituita dagli stranieri iscritti in anagrafe, che raggiungono in com-
plesso a Roma nel 2003, il 7,2% della popolazione residente (Tab. 1.18).

Il I e il XX Municipio (il Centro e l’Esquilino da un lato e la periferia Nord di Roma
dall’altro), sebbene con differenti dinamiche e composizioni, sono quelli nei quali,
storicamente, si registra la più elevata incidenza percentuale di residenti stranieri
(con valori pari, rispettivamente, al 18,6% e al 12,5% della popolazione nel 2003);
segue il II Municipio, che da molti anni esprime una forte domanda di lavoratrici e
lavoratori stranieri soprattutto nell’area del lavoro domestico, dell’assistenza agli
anziani e del baby sitting: nel 2003, proprio per le caratteristiche specifiche della
“sanatoria”, che ha privilegiato gli stranieri operanti in questi ambiti, il II Municipio
ha registrato uno dei più alti incrementi percentuali di residenti stranieri, che sono
passati dal 9,9% al 10,6% della popolazione. Significativo, per analoghe ragioni, è
anche il risultato registrato dal XVII Municipio (dove insistono le zone di Prati e
Borgo Pio) che, con una incidenza pari al 7,9% si conferma come uno dei Municipi
più multietnici di Roma.

È infine da sottolineare una costante e importante crescita di residenti non italia-
ni in altre aree semicentrali o periferiche della città, come avviene nel VI Municipio
(dove l’incidenza sulla popolazione è passata dal 5,4% nel 1997 all’8% nel 2003) e nel
XVIII (dal 6,4% al 9,2%); sul fronte opposto, presentano il rapporto più basso il X
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Municipio (3,4% di stranieri residenti), il V (4%) e il IV (4,3%).

Tab. 1.18 - Incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione
per Municipio, Comune di Roma, anni 1997 - 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma

Osservando inoltre la distribuzione degli stranieri residenti per classi di età,
emerge una netta concentrazione nella fascia compresa tra i 15 e i 64 anni (160.271
cittadini, pari al 79,5% degli stranieri), mentre il 12,8% non supera i 14 anni di età
(25.877 in termini assoluti) e solo il 7,7% rientra nella fascia “anziana” (oltre 64
anni) (Tab. 1.19). 

È noto, per le ragioni stesse alla base dell’emigrazione e per le dinamiche che ne
hanno sempre caratterizzato i flussi, che la struttura demografica specifica della
popolazione migrante si differenzia fortemente da quella dei Paesi ospitanti; ciò è
particolarmente vero per l’Italia e in misura ancora superiore per una metropoli
come Roma, dove il fenomeno dell’invecchiamento sopra descritto e la costante
riduzione del numero medio dei componenti dei nuclei familiari costituiscono le
premesse per situazioni di forte squilibrio demografico, almeno nel medio-lungo
periodo. Confrontando dunque le diverse componenti della popolazione Capitolina
nel 2003, occorre in primo luogo ricordare che la percentuale di ultrasessantaquat-
trenni raggiunge il 18,9% tra gli italiani e “appena” il 7,7% tra gli stranieri; basti pen-
sare, a tale riguardo, che l’indice di vecchiaia (popolazione >64 anni/popolazione 0-
14) relativo alla popolazione straniera residente è pari a 72,7 contro 185,2 tra gli ita-
liani; al tempo stesso l’indice di dipendenza economica (popolazione 0-14 anni +
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popolazione 65 e oltre/popolazione 15-64 anni) risulta tra gli stranieri residenti infe-
riore della metà a quello calcolato tra gli italiani, e pari a 25,5 contro 50,8. In parti-
colare quest’ultimo indice, che conferma la forte potenzialità in termini economico-
produttivi della componente straniera, può meglio di ogni altro evidenziare il ruolo
di integrazione e di compensazione che, almeno in termini demografici, l’immigra-
zione esercita sul territorio romano.

A tale riguardo appare inoltre di grande interesse osservare la composizione
della popolazione straniera per fasce di età all’interno dei Municipi (Tab. 1.19), in
quanto la potenzialità evidenziata si conferma in tutte le 19 realtà territoriali.
L’incidenza della popolazione straniera “in età attiva” (tra i 15 e i 64 anni) risulta
infatti  complessivamente omogenea e ovunque fortemente maggioritaria, con valo-
ri compresi tra il 77,1% del II Municipio e l’83% del V (quindi con una distanza mas-
sima di 6 punti percentuali). 

Qualche differenza significativa si rileva piuttosto per quanto riguarda le altre
due fasce della popolazione, pur nella loro inferiore rilevanza quantitativa: nei
primi tre Municipi e nel XVII la presenza di stranieri “anziani” (con 65 o più anni)
risulta infatti significativamente superiore a quella degli under 15, con scarti com-
presi tra i 7,9 punti percentuali del I (14,9% di anziani e 7% di under 15), e i 3,9 del
XVII (11,7% contro 7,8%); gli anziani stranieri prevalgono inoltre sui minori nel XVIII
Municipio, ma con uno scarto di un solo punto percentuale (11,6% contro 10,6%).

Sul fronte opposto si trovano quattro Municipi che registrano una incidenza di
anziani tra gli stranieri inferiore al 3%, con il valore minimo per l’VIII con l’1,5%,
seguito dal VII (2,2%), dal V (2,7%) e dal VI (2,8%). Ugualmente contenuta, o comun-
que con valori molto inferiori alla media comunale (7,7%), è l’incidenza degli anzia-
ni tra gli stranieri residenti nel XV (3,4%), nel X (3,8%) e nel XIII (5%). Laddove la
presenza di anziani è inferiore si registrano i valori più elevati in merito alla presen-
za di minori under 15 anni, con l’incidenza percentuale più elevata nel VII Municipio,
dove si registrano ben 20 under 15 anni su 100 stranieri iscritti in anagrafe, seguito
dall’VIII (19,9%), dal VI (18,3%) e dal XV (17,3%); naturalmente, proprio sulla base
di quanti già osservato, è nei primi tre Municipi, accanto al XVII, che la presenza di
stranieri under 15 anni è più bassa, attestandosi sempre al di sotto del 10% (al 7%
nel I; al 7,8% nel XVII; all’8,5% nel III e al 9,3% nel secondo).  

Complessivamente, il risultato relativo all’incidenza degli under 15 tra gli stranie-
ri residenti (che raggiunge nel 2003 il 12,8%), sembra confermare, accanto al  cre-
scente numero di stranieri coniugati e di donne, il forte cambiamento del fenome-
no immigratorio a Roma, segnato nella quasi totalità del territorio dalla fine della
“prima fase” tradizionalmente caratterizzata dalla prevalenza di maschi, adulti e
senza famiglia, e l’inizio di una “seconda fase”, contrassegnata dall’aumento dei
ricongiungimenti familiari, dei matrimoni e delle nascite: indicatori, questi, che evi-
denziano un livello di integrazione sociale più favorevole e una crescita della volon-
tà di investimento a lungo termine nel territorio “ospitante”, fondamentale per
migliorare l’impatto e le relazioni sociali dei nuovi cittadini.

Va letto nella medesima direzione anche il successo del voto degli immigrati
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extra-comunitari per l’elezione dei consiglieri aggiunti nel Consiglio Comunale di
Roma, che si è conclusa con 33.000 richieste di iscrizione alle liste elettorali ed una
partecipazione che ha sfiorato il 60% degli iscritti: tale successo, considerando
anche il valore sperimentale dell’iniziativa e di prima esperienza di partecipazione
democratica per molti immigrati, ha evidenziato quindi il fatto che la maggiore inte-
grazione non può non essere accompagnata da un simultaneo processo di acquisi-
zione di diritti sempre più evoluti ed uguali a quelli degli altri cittadini italiani. 

Tab. 1.19 - Stranieri residenti nel Comune di Roma al 31 dicembre 2003 per classi
di età (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma
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BOX 1.1
Bilancio demografico e movimento migratorio

I dati del bilancio demografico per i Comuni italiani, diffusi dall’ISTAT, mostrano
che nel 2003, nella maggioranza dei grandi centri urbani, si è verificata un’inversio-
ne di tendenza nell’andamento demografico. Infatti la popolazione residente1 a
Roma, Torino e Milano, che nel 2002 continuava a diminuire (rispettivamente -
5.031, -3027 e -6.451 abitanti rispetto al 2001), nell’ultimo anno ha registrato un
incremento rispettivamente dello 0,05%, dello 0,72% e dell’1,99%. Al contrario
Napoli mostra una variazione demografica negativa nel 2003 (-0,79%) mentre nel
2002 la popolazione residente aveva registrato un aumento di 3.842 abitanti. Solo
Bologna, tra i Comuni considerati, presenta un andamento demografico positivo sia
nel 2002 (+0,72%) che nel 2003 (+0,14%) (Tab. 1.1.1 e Fig. 1.1.1). 

Tab. 1.1.1 - Popolazione residente a Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli e
Italia, anni 2001, 2002 e 2003.

Fonte: Istat
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Fig. 1.1.1 - Popolazione residente a Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli,
anni 2001, 2002 e 2003. Variazioni % rispetto all'anno precedente

Fonte: Istat

L’analisi delle diverse voci del bilancio demografico ci permette di individuare
le componenti che determinano il segno delle variazioni della popolazione residen-
te e di capire i fenomeni demografici che caratterizzano i Comuni presi in esame.

Negli ultimi due anni a Roma, Torino, Milano e Bologna, come d’altra parte a
livello nazionale, il saldo naturale si è mantenuto su valori negativi, nonostante nel
2003 si sia registrata una ripresa della natalità (Tabb. 1.1.2 e 1.1.3). Nel 2003 solo a
Roma il tasso di crescita naturale, dato dal rapporto tra saldo naturale e popolazio-
ne media moltiplicato per mille, risulta essere prossimo allo zero (-0,5 per mille).
Valori inferiori del tasso di crescita naturale si registrano a Bologna (-6,1per mille),
Torino (-2,8 per mille), Milano (-1,8 per mille) ed anche a livello nazionale (-1,5 per
mille) mentre solo a Napoli risulta essere di segno positivo pari cioè a 1,2 per mille
(Tab. 1.1.4).
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Tab. 1.1.2 - Movimento anagrafico a Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli e in
Italia, anno 2002

Fonte: Istat su dati di bilancio demografico
* si tratta di iscrizioni e cancellazioni dovute ad operazioni di rettifica anagrafica 

Tab. 1.1.3 - Movimento anagrafico a Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli e in
Italia, anno 2003

Fonte: Istat su dati di bilancio demografico

* si tratta di iscrizioni e cancellazioni dovute ad operazioni di rettifica anagrafica 

Tab. 1.1.4 - Tassi di natalità, mortalità, migratorio e di crescita per Roma,
Torino, Milano, Bologna, Napoli e in Italia, anno 2003.

Fonte: Istat su dati di bilancio demografico 
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Il saldo migratorio con l’interno negli ultimi due anni è negativo in tutti i
Comuni considerati, ad accezione di Napoli per l’anno 2002. I Comuni di Roma,
Torino, Milano, Bologna e Napoli perdono nel 2003 rispettivamente 8.298, 6.335,
14.406, 1.428 e 9.900 abitanti principalmente a causa dei trasferimenti di residenti
nei Comuni limitrofi (Tabb. 1.1.2 e 1.1.3).

Il saldo migratorio con l’estero è invece fortemente positivo: è infatti solo gra-
zie alle migrazioni internazionali che è ripresa la crescita della popolazione resi-
dente nei grandi centri urbani (Tabb. 1.1.2 e 1.1.3).

Il tasso di crescita totale (rapporto tra il saldo totale  e la popolazione media
moltiplicato per 1.000) nel 2003 è negativo solo a Napoli (-7,9 per mille) mentre è
di segno positivo e superiore al valore registrato a livello nazionale (4,0 per mille)
a Milano e Torino (rispettivamente 19,7 e 7,2 per mille) ed inferiore a Bologna e
Roma (1,4 e 0,5 per mille) (Tab.1.1.4).

Per analizzare quali aree sono maggiormente interessate dai flussi migratori
che riguardano la capitale è utile prendere in considerazione i dati relativi alle
iscrizioni e cancellazioni provenienti dall’archivio anagrafico del Comune di Roma. 

Nel 2003 il 44,39% dei 58.520 immigrati nel Comune di Roma proviene dall’este-
ro ed il 17,17% dai Comuni della Provincia. Al di fuori dell’area provinciale romana
i nuovi residenti nel Comune di Roma arrivano principalmente dai Comuni della
Provincia di Napoli, da quelli della Provincia di Latina e della Provincia di Milano,
rispettivamente il 2,70%, il 2,00% e l’1,84 % del totale (Tab. 1.1.5 e Fig. 1.1.2).

Invece sono stati 21.886 i romani che nel 2003 si sono trasferiti negli altri
Comuni della Provincia, cioè il 45,39% di tutti coloro che hanno lasciato la
Capitale. Quasi la metà degli emigranti romani sono quindi andati a vivere nei
Comuni limitrofi dove il costo per l’affitto e quello per  acquistare una casa sono
sensibilmente inferiori a quelli della città. Sono invece 3.366 i cittadini romani che
hanno spostato la loro residenza all’estero (il 6,98%) mentre gli altri si sono diret-
ti principalmente verso i Comuni del Lazio preferendo i Comuni della Provincia di
Viterbo (4,51%), di quella di Latina (3,21%) e di quella di Rieti (3,07%). Oltre a quel-
li laziali i Comuni di destinazione preferiti sono stati quelli della Provincia di
Milano (2,58%) e quelli della Provincia de L’Aquila (1,86%), mentre solo l’1,73% si
è trasferito nei Comuni della Provincia di Frosinone (Tab. 1.1.6 e Fig. 1.1.2).

Questo significa che hanno spostato il luogo di abitazione e con esso quello
dove pagano i tributi locali, ma, presumibilmente, continuano a vivere la Capitale
quale luogo di lavoro e studio. Ciò significa che Roma non può rinunciare o abbas-
sare il livello di servizi offerti, semmai deve mirare ad una maggiore integrazione
con quelli di area metropolitana.

Rapporto 2003/2004 sull’economia romana

30



Tab. 1.1.5 - Iscritti nel Comune di Roma per aree di provenienza, anno 2003

Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica dell’evento.

Tab. 1.1.6 - Cancellati dal Comune di Roma per aree di destinazione, anno 2003

Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica dell’evento.
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Fig. 1.1.2 - Movimento migratorio del Comune di Roma per aree di provenien-
za e destinazione, anno 2003 (%)

Fonte: Istat
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Capitolo 2.
Il quadro macroeconomico
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2.1
La produzione e l’occupazione

La fase di stagnazione che sta attraversando l’economia nazionale si ripercuo-
te inevitabilmente, sebbene con diverse intensità, anche sulle economie locali. Nel
2003, secondo le stime di Prometeia, le tre province italiane con la più elevata pro-
duzione di valore aggiunto - cioè Milano, Roma e Torino - hanno fatto registrare dei
tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti inferiori all’1%. In particola-
re: Milano 0,32%; Roma 0,65%; Torino 0,76%.

Il dato appare lievemente migliore in altre importanti province, come Bologna,
Napoli e Palermo, dove la crescita del valore aggiunto a prezzi costanti, nel 2003,
è risultata compresa nell’intervallo 1 - 1,5%. Si tratta tuttavia di casi isolati, in un
contesto nazionale in cui, nel 2003, il valore aggiunto a prezzi costanti è cresciuto
soltanto dello 0,25%.

Fig. 2.1- Tassi di crescita del valore aggiunto nelle principali province italiane e
media nazionale, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

Per quanto riguarda Roma, il tasso di crescita del valore aggiunto in termini
reali, pur mantenendosi sempre al di sopra della media nazionale, appare, sull’ul-
timo triennio, in netto declino, essendo passato dal 2,78% del 2001, all’1,29% del
2002, allo 0,65% del 2003. 
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Fig. 2.2 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti, anni 2000-2003,
Provincia di Roma, Italia (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

Questo rallentamento, soprattutto nell’ultimo anno, è stato generato in preva-
lenza dalla caduta del tasso di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti nel set-
tore principale dell’economia romana: quello dei servizi.

Dal settore dei servizi proviene infatti l’84,8% del valore aggiunto complessiva-
mente prodotto nella provincia di Roma (la quota passa all’86% se si considera il
valore aggiunto a prezzi correnti). Appare quindi evidente come la sensibile cadu-
ta del tasso di crescita di questo settore dell’economia romana, che è passato dal
2,23% del 2002 allo 0,78% del 2003, si stata la causa principale della stagnazione a
Roma. Così come, d’altra parte, era già avvenuto nel 1999.
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Fig. 2.3 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (1995) nella pro-
vincia di Roma, nel settore dei servizi e in totale (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

Nel Rapporto dello scorso anno si osservò che le economie locali con una mag-
giore vocazione al terziario, tra cui Roma, stavano resistendo meglio alla stagna-
zione dell’economia nazionale, che, nella prima fase, si era manifestata attraverso
una contrazione della produzione industriale, senza una sensibile caduta dei tassi
di crescita degli altri settori. Si argomentò pure che questo era l’effetto della
somma di due cause: da un lato la generale debolezza dell’economia italiana e, dal-
l’altro lato, il cambiamento nella composizione del prodotto nazionale, con un
aumento del peso del terziario ed una riduzione del peso dell’industria.

Quest’anno siamo costretti a rilevare che il persistere di tassi di variazione
negativi della produzione industriale sta avendo ripercussioni anche sul settore
dei servizi. Il calo della produzione industriale ha, di sicuro, avuto effetto sulla pro-
duzione di servizi rivolti alle imprese, la cui crescita, negli anni passati, era stata
alla base dell’incremento della quota del terziario nel prodotto totale. Inoltre, la
diminuzione della domanda di prodotti industriali, attraverso i noti meccanismi
moltiplicativi, ha influenzato quasi certamente l’andamento della domanda aggre-
gata, la cui debolezza ha colpito anche il settore del terziario, nel suo complesso.
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Fig. 2.4 - Tassi di variazione del valore aggiunto a prezzi costanti (1995), per set-
tori, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

Da segnalare è l’ottimo andamento del valore aggiunto nel settore dell’edilizia
a Roma. Tale settore è risultato in crescita in molte province italiane e anche il
dato nazionale evidenzia un aumento sensibilmente superiore a quello medio del-
l’economia. 
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Fig. 2.5 - Tassi di crescita del valore aggiunto del settore delle costruzioni, nelle
principali province italiane e media nazionale, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

In questo quadro, Roma spicca come la provincia in cui il valore aggiunto delle
costruzioni è cresciuto, nel 2003, ai tassi più elevati: 9,32% a prezzi costanti e
12,33% a prezzi correnti. Appare quindi evidente che questo risultato non può
essere letto semplicemente come il frutto di una tendenza nazionale, che senza
dubbio ha la sua importanza, ma esso scaturisce sicuramente anche da circostan-
ze specifiche, tra le quali occorre ricordare l’approvazione del nuovo Piano
Regolatore. Inoltre, secondo una indagine campionaria condotta dalla Banca
d’Italia nell’Aprile scorso, la crescita del settore delle costruzioni a Roma scaturi-
sce non soltanto dalla vivacità del mercato immobiliare: ma un notevole impulso
è venuto dagli appalti per le opere pubbliche. In particolare, dallo studio della
Banca d’Italia emerge che la produzione per opere pubbliche è cresciuta nel Lazio
del 20% rispetto al 2002 e che, nel 2003, la provincia di Roma ha accentrato circa
l’88,7% del totale dei bandi regionali, con opere volte al miglioramento della viabi-
lità ed ad recupero del patrimonio storico ed urbano.

L’andamento della produzione si è riflesso sull’andamento delle unità di lavoro
impiegate nella provincia di Roma. Così, nel settore dei servizi, nel quale risulta
impiegato l’85% di coloro che lavorano a Roma, il tasso di crescita delle unità di
lavoro è sensibilmente diminuito, passando dal 3,13% del 2002 all’1,31% del 2003.
Al contrario, nel settore delle costruzioni vi è stata una accelerazione della cresci-
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ta delle unità di lavoro impiegate, dall’ 1,92% del 2002 al 2,82% del 2003. Infine, nei
settori dell’industria in senso stretto e dell’agricoltura si registra un calo dell’im-
piego di lavoro. Si tratta quindi di cambiamenti che, ad eccezione di quello dell’a-
gricoltura, risultano sostanzialmente in linea con l’andamento del valore aggiunto
a prezzi costanti.

Fig. 2.6 - Tassi di variazione delle unità di lavoro impiegate nella provincia di
Roma, confronto 2002-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

Necessita invece di spiegazioni più articolate l’andamento dell’occupazione e
delle forze di lavoro, ma per esse rinviamo ad altre parti del presente rapporto
(Cap. 3). In questa sede ci limitiamo a segnalare come, dalla rilevazione Istat
dell’Ottobre 2003, emerga per la provincia di Roma un incremento del numero
degli occupati (+12 mila) decisamente maggiore a quello delle altre province italia-
ne, con la sola eccezione di Torino (+13 mila) che si sta preparando ad ospitare i
giochi olimpici.

L’incremento dell’occupazione a Roma appare ancora più significativo se si
guarda agli occupati alle dipendenze (+18 mila unità). Questo aumento del nume-
ro degli occupati dipendenti risulta trainato dal settore dei servizi diversi dal com-
mercio (+19 mila unità) e dall’edilizia (+7 mila), mentre gli altri settori registrano
un calo degli occupati.
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Fig. 2.7 - Tassi di variazione dell’occupazione nelle principali province italiane,
anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat

2.2
Le componenti della domanda aggregata

Nella provincia di Roma la spesa per consumi rappresenta circa il 63% del valo-
re aggiunto totale. Secondo le stime Prometeia, questa importante componente
della domanda aggregata, misurata a prezzi correnti, è cresciuta nel 2003 del 3,91%
rispetto all’anno precedente, mentre la spesa per consumi per residente è cresciu-
ta del 4,41%, passando da 15.546 euro a 16.230 euro.

Nel confronto con le altre grandi province italiane e con la media nazionale,
l’andamento della spesa per consumi a Roma ci appare soddisfacente, essendo
esso sostanzialmente in linea con quello di altre grandi province con elevati livel-
li di consumi, come Milano e Bologna, e decisamente migliore rispetto a Torino,
Napoli e Palermo, nonché rispetto alla media nazionale.

Ci sembra, inoltre, opportuno segnalare che questa crescita della spesa per
consumi a Roma si è accompagnata con una ulteriore, seppure lieve, diminuzione
della quota dei consumi sul reddito disponibile delle famiglie - quota che è passa-
ta dall’ 89,3% del 2001, all’ 88,98% del 2002, all’88,14% del 2003. Siamo quindi indot-
ti a credere che l’andamento della spesa per consumi a Roma sarebbe potuto esse-
re ancora migliore se la quota dei consumi sul reddito disponibile si fosse mante-
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nuta almeno costante. Le ragioni della tendenziale caduta della quota dei consumi
sul reddito crediamo che vadano ricercate nelle modificazioni intervenute nella
distribuzione del reddito stesso, che saranno discusse in altra parte del presente
rapporto.

Fig. 2.8 - Tassi di crescita della spesa per consumi (prezzi correnti) e dei con-
sumi per residente (prezzi correnti) nelle principali province italiane e media
nazionale, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia
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Fig. 2.9 - Esportazioni ed importazioni della provincia di Roma verso e dall’e-
stero. Valori assoluti a prezzi correnti, dati in milioni di euro.

Fonte: Prometeia

Per quanto riguarda la domanda proveniente dall’estero, le esportazioni della
provincia di Roma, dopo l’ottimo andamento del 2002, risultano in sensibile dimi-
nuzione (-20%). Così, nonostante la parallela diminuzione delle importazioni dal-
l’estero (-3,6%), il saldo dei movimenti commerciali tra la provincia di Roma ed i
paesi stranieri risulta peggiorato.

Il cattivo andamento delle esportazioni a Roma riflette, almeno in parte, una
tendenza registrata sia nella regione Lazio (-13%), che nel totale nazionale (-4%).
Tendenza che, tuttavia, a Roma appare amplificata come conseguenza delle ampie
oscillazioni a cui è soggetta la domanda rivolta al settore aerospaziale, settore che
ha, come è noto, un forte peso nelle esportazioni della provincia.

Passando all’analisi degli investimenti delle imprese, come di consueto siamo
costretti a saltare al livello regionale per via dell’assenza di dati provinciali, ben
nota a coloro che si occupano di economie locali.
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Fig. 2.10 - Quota degli investimenti fissi lordi sul valore aggiunto totale (prezzi
correnti), nel Lazio e in Italia, anni 1997 - 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Prometeia

Nel 2003, secondo le stime di Prometeia, la domanda di investimenti fissi lordi
(a prezzi correnti) nella regione Lazio risulta diminuita, rispetto all’anno preceden-
te, di circa 332 milioni di euro, con una riduzione, in termini percentuali,
dell’1,54%. Si conferma quindi la tendenza certamente non positiva già emersa nei
due anni precedenti e che ha portato la quota degli investimenti sul valore aggiun-
to nel Lazio dal 18,9% del 2000 al 16,9% del 2003.

Questo andamento negativo è il risultato di due forze contrapposte: da un lato
gli investimenti in macchinari, che rappresentano il 59% del totale, sono diminuiti
del 5,95%; dall’altro, gli investimenti in costruzione, che rappresentano il rimanen-
te 41% degli investimenti fissi lordi del Lazio, sono aumentati del 5,7%.

Per concludere, si segnala l’emergere di un consistente accumulo di scorte sia
nella regione Lazio che nel totale nazionale. In particolare, in entrambi i contesti,
la variazione positiva delle scorte nel 2003 (Lazio: +578 milioni di euro; Italia: +5653
milioni di euro) risulta più che raddoppiata rispetto a quella dell’anno preceden-
te. Si tratta, tuttavia, di un dato dalla lettura non univoca: potrebbe essere il segna-
le di aspettative favorevoli da parte delle imprese; oppure, più probabilmente, un
ulteriore sintomo della fase di debolezza economica che si sta attraversando.
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2.3
Inflazione e costo della vita

Anche nel 2003, così come era accaduto nei due anni precedenti, l’incremento
del livello dei prezzi a Roma risulta essere superiore alla media nazionale. In par-
ticolare, l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati (tabacchi esclusi) è stato a Roma del 2,67%, risultando sostanzialmente
in linea sia con il tasso rilevato a Roma nel 2002 (2,65%), sia con i tassi di inflazio-
ne di altre grandi città come Torino (2,68%) e Palermo (2,63%). Mentre permane
un gap inflazionistico nel confronto tra Roma e la media nazionale (2,46%), nonché
nel confronto con Milano (2,21%) e Bologna (1,94%).

Fig. 2.11 - Tassi di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati (FOI - tabacchi esclusi),  in alcune città italiane e in Italia(%)

Fonte: Istat

Tuttavia, osservando l’andamento mensile dei tassi di variazione dell’indice dei
prezzi al consumo FOI (tabacchi esclusi), si può notare come il divario inflazioni-
stico tra Roma e la media nazionale registrato per il 2003 si sia generato soprattut-
to durante il primo semestre di quell’anno, mentre i dati relativi agli ultimi mesi
del 2003 ed ai primi del 2004 ci mostrano un’inflazione romana che, sostanzialmen-
te, oscilla attorno alla media nazionale.
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Fig. 2.12 - Tassi di crescita dell’indice dei prezzi al consumo FOI (tabacchi
esclusi) a Roma e nella media nazionale. Tassi di variazione sul mese corrispon-
dente (%)

Fonte: Istat

Passando all’analisi per capitoli di spesa, emergono due fatti sui quali intendia-
mo richiamare l’attenzione.

Il primo riguarda il capitolo “bevande alcoliche e tabacchi”, per il quale il tasso
di variazione dei prezzi - 7,11% a Roma e 7,18% nel dato nazionale - è risultato
quasi il triplo di quello medio. Questo risultato scaturisce dai ripetuti aumenti dei
prezzi delle sigarette, soprattutto quelle nazionali, che sono stati messi in atto nel
corso del 2003.
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Fig. 2.13 - Tassi di variazione degli indici dei prezzi al consumo (FOI) per capi-
toli di spesa a Roma e nella media nazionale, anno 2003 (%)

Fonte: Istat

Il secondo fatto sul quale intendiamo richiamare l’attenzione riguarda il capito-
lo “alberghi e pubblici esercizi”, per il quale il divario inflazionistico tra Roma (5%)
e la media nazionale (3,71%) è risultato particolarmente elevato.

Già nel Rapporto dello scorso anno, proponemmo di spiegare la presenza di un
gap inflazionistico tra Roma e l’Italia nel suo complesso attraverso l’esame dell’an-
damento dell’indice dei prezzi al consumo per questo capitolo di spesa. Così, que-
st’anno non possiamo che confermare l’analisi allora proposta. Si noti infatti che
a Roma, durante l’intero anno 2003, i tassi di crescita dell’indice dei prezzi per
alberghi, ristoranti e pubblici esercizi sono risultati superiori rispetto alla media
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nazionale, con un divario che a Maggio ha superato i due punti percentuali.
Tenendo inoltre presente che questo capitolo di spesa ha un peso di circa 9,13%
nel paniere FOI, la divergenza tra l’inflazione romana e quella nazionale - pari a 0,21
punti percentuali - è spiegata quasi per intero dalla differente crescita dei prezzi
per i servizi di alberghi, ristoranti e pubblici esercizi.

Fig. 2.14 - Tassi di variazione dei prezzi per alberghi, ristoranti e pubblici eser-
cizi a Roma e nella media nazionale. Variazioni sul mese corrispondente dell’anno
precedente (%)

Fonte: Istat

Nei primi mesi del 2004, al contrario, la tendenza sembra essersi invertita ed i
tassi di crescita dei prezzi a Roma per i servizi offerti da alberghi e pubblici eser-
cizi sembrano aver avuto un netto rallentamento. Occorre tuttavia tenere presen-
te che l’andamento altalenante dei tassi di crescita dei prezzi è caratteristica tipi-
ca di questo capitolo, dal momento che, in primo luogo, la domanda dei servizi
alberghieri è soggetta ad importanti oscillazioni stagionali nel corso dell’anno e, in
secondo luogo, l’aggiornamento dei listini avviene periodicamente e non continua-
mente.

Per quanto riguarda i prezzi degli immobili ed i canoni di affitto, la loro cresci-
ta è stata, anche nel 2003, sensibilmente superiore all’inflazione media. In partico-
lare, in molte città italiane, tra cui Roma, si è registrato un aumento dei canoni
medi di locazione delle abitazioni superiore al 20%.

In generale, ciò che emerge è una tendenza dei canoni di locazione a crescere
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più rapidamente rispetto al prezzo medio degli immobili. Tendenza decisamente
spiccata con riferimento agli immobili per uso residenziale, ma che a Roma - così
come a Palermo, Bologna e Torino - si evidenzia anche per gli immobili adibiti ad
uso commerciale.

Fig. 2.14 - Tassi di crescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione
nelle principali città italiane, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari

Quindi, per ciò che riguarda il mercato immobiliare, ci troviamo in una fase - ini-
ziata nel 2000 - in cui, nonostante i prezzi di vendita degli immobili stiano aumen-
tando a ritmo sostenuto, con tassi di crescita attorno al 10%, i canoni di affitto
stanno aumentando di anno in anno rispetto al valore degli immobili.
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Fig. 2.15 - Andamento dei prezzi e dei canoni di locazione per immobili di uso
residenziale a Roma, numeri indice, 1996=100

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari

Tale fenomeno è senza dubbio collegato ad un cambiamento della distribuzio-
ne del reddito a vantaggio non solo delle rendite, ma anche dei profitti (per ulte-
riori approfondimenti, cfr. Cap. 4). Infatti, come abbiamo già argomentato lo scor-
so anno, il rapporto canoni/prezzi degli immobili può essere interpretato come il
tasso di rendimento di una rendita perpetua; ragionando in questo modo si vede
che un aumento dei canoni di locazione rispetto ai prezzi degli immobili implica
un aumento del rendimento dell’investimento immobiliare.

Quest’anno vogliamo proporre un ulteriore esperimento: calcolare il tasso
interno di rendimento di un investimento iniziato alla fine del 1996 con l’acquisto
di un immobile, ceduto in locazione nel periodo 1997-2003 (con contratti annuali)
e venduto al termine del 2003. Questo tasso può essere interpretato come una
misura del rendimento nominale lordo dell’investimento immobiliare, da poter
confrontare col rendimento lordo di altre forme di investimento.

Capitolo 2. Il quadro macroeconomico 

49



Fig. 2.16 - Tassi interni di rendimento dell’investimento immobiliare a Roma e
Milano nel periodo 1996-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari

Ciò che emerge dal nostro esperimento è che i tassi interni di rendimento degli
investimenti immobiliari risultano più elevati a Roma che a Milano e, in entrambe
le città, sensibilmente maggiori rispetto ai tassi di interesse di medio/lungo perio-
do, i quali, come vedremo nel prossimo paragrafo, risultano compresi tra il 4,5 ed
il 3,5%. 

Questo risultato, a nostro avviso, apre la strada a due possibilità: o ci troviamo
in una fase in cui i tassi medi di profitto dell’economia romana e nazionale sono,
al netto del premio per il rischio, superiori ai tassi di interesse di medio/lungo
periodo, oppure dobbiamo attenderci per il futuro una crescita dei prezzi degli
immobili superiore a quella dei canoni di affitto. Tuttavia, dato che i prezzi degli
immobili hanno già raggiunto a Roma dei valori molto elevati, e dato che i canoni
di affitto risultano ancora in forte crescita, al momento la prima possibilità ci pare
la più accreditata.

2.4
Il mercato del credito

Sebbene Roma sia il comune italiano col maggior numero di sportelli bancari -
circa il 4,7% del totale nazionale - il loro numero continua a crescere ad un tasso
quasi doppio (2,46%) rispetto a quello medio italiano (1,35%), mentre nelle altre
grandi città, ad eccezione di Torino, la crescita degli sportelli bancari appare assai
moderata.

Naturalmente, nell’interpretare questo dato, occorre tenere conto del fatto che
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il territorio del comune di Roma è di gran lunga più vasto rispetto a quello degli
altri comuni e che ampie zone di questo territorio hanno avuto una urbanizzazio-
ne relativamente recente. Così, nonostante l’alto numero di sportelli bancari a
Roma, la loro concentrazione sul territorio risulta essere sicuramente più bassa
rispetto, ad esempio, a quella di Milano.

Tab. 2.1 - Sportelli (numero), depositi (milioni di euro) e impieghi (milioni di
euro) nei principali comuni italiani e totale nazionale (v.a. e %) 

Fonte: Banca d’Italia

In crescita, sebbene a tassi più moderati rispetto alla media nazionale, risulta-
no pure i depositi e gli impieghi a Roma. In particolare, per ciò che riguarda gli
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impieghi, il tasso di crescita più basso rispetto a quello nazionale è dovuto esclu-
sivamente alla forte contrazione degli impieghi delle banche nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, che nella provincia di Roma sono diminuiti
dell’11,47%. Mentre in crescita sostenuta risultano essere, nella provincia di Roma,
sia gli impieghi verso le famiglie (+9,77%), sia quelli verso le imprese private
(+6,78%).

Fig. 2.17 - Andamento degli impieghi delle banche nella provincia di Roma,
periodo 31/12/2001 - 31/12/2003 (milioni di euro)

Fonte: Banca d’Italia

Con riferimento alle sofferenze bancarie, possiamo notare che il tasso di deca-
dimento trimestrale dei finanziamenti per cassa - che la Banca d’Italia calcola
come il rapporto tra i crediti che sono entrati in sofferenza nel trimestre e gli
impieghi che nel trimestre precedente non erano in sofferenza - mostra per Roma
la tendenza a convergere con la media nazionale.

Questo indicatore, che esprime in sostanza la probabilità che i finanziamenti
concessi dalle banche si trasformino entro tre mesi in sofferenze, ha tipicamente
un andamento irregolare, soprattutto al livello locale, come conseguenza del sus-
seguirsi delle operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze compiute dagli isti-
tuti di credito. Abbiamo, pertanto, ritenuto utile mostrare (fig. 2.18) anche l’inter-
polazione lineare delle osservazioni riguardanti Roma e l’Italia nel suo complesso.
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Tali interpolazioni evidenziano come, in media, il tasso di decadimento a Roma sia
sostanzialmente stabile, anzi sia lievemente declinante; mentre i tassi nazionali
tendono a crescere.

Fig. 2.18 - Tasso di decadimento trimestrale dei finanziamenti per cassa,
Provincia di Roma, periodo 31/12/2001 - 31/12/2003 (%)

Fonte: Banca d’Italia

Nonostante questa tendenza nazionale all’aumento della rischiosità dei crediti
delle banche, i tassi dell’interesse (attivi per le banche), sia a breve che a medio-
lungo termine, mostrano chiaramente un andamento decrescente in tutte le aree
geografiche italiane. Andamento che riflette, evidentemente, la politica dei tassi di
interesse praticata dalla Banca Centrale Europea.
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Fig. 2.19 - Tassi di interesse a breve termine, per area geografica, periodo
31/12/2001 - 31/12/2003 (%) 

Fonte: Banca d’Italia

Per quanto riguarda le differenze a livello locale, esse, come è logico, interessa-
no più da vicino il sistema dei tassi a breve termine che non quello a medio e lungo
termine. In particolare, per i tassi a breve termine, permane un importante gap
(circa due punti percentuali) tra il Sud ed il Nord del paese. Mentre i tassi a breve
praticati nell’Italia centrale risultano prossimi a quelli del Nord.
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Fig. 2.20 - Tassi di interesse a medio lungo termine, per area geografica,
periodo 31/12/2001 - 31/12/2003 (%)

Fonte: Banca d’Italia

2.5
Conclusioni

Nonostante la contrazione dei tassi di crescita della produzione - conseguenza
della fase di stagnazione che sta attraversando il nostro Paese - l’andamento della
economia romana mostra segnali confortanti. 

In primo luogo, come era accaduto anche nel 2001 e nel 2002, la crescita della
produzione a Roma continua ad essere decisamente superiore alla media naziona-
le ed a quella di altre grandi città, tra cui Milano. Questo risultato sembra essere
il frutto di due cause: da un lato vi è l’elevata specializzazione dell’economia roma-
na nel settore dei servizi, il quale, anche nella media nazionale, risulta colpito dalla
stagnazione in misura minore rispetto al settore dell’industria in senso stretto, in
cui si rileva addirittura un calo della produzione; dall’altro lato vi è l’ottimo risul-
tato del settore delle costruzioni a Roma, che, con una crescita reale del 9,3% e
nominale del 12,3%, rappresenta un vero primato nazionale.

Come dimostra un’indagine della Banca d’Italia, i cui risultati sono menzionati
anche nelle “Note sull’andamento dell’economia nel Lazio nel 2003”, lo straordina-
rio risultato del settore delle costruzioni a Roma non può essere spiegato soltan-
to attraverso il dinamismo del mercato immobiliare, dal momento che la crescita
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dei valori immobiliari e dei canoni di affitto è attualmente caratteristica comune di
quasi tutte le grandi città, ma occorre tenere conto dell’importante ruolo svolto
dagli investimenti in opere pubbliche destinate al miglioramento della viabilità ed
al recupero del patrimonio storico ed urbano.

In secondo luogo, segnali positivi provengono dal turismo, che rappresenta
uno dei settori in cui da secoli l’economia romana è specializzata (Box 2.1). Per
motivi noti a tutti, nel 2002 e nel 2003, il sostegno alla crescita proveniente dal turi-
smo si è indebolito a causa della diminuzione degli arrivi di turisti stranieri a
Roma, sebbene in parte compensata dall’allungamento della permanenza media.
Tuttavia, i dati relativi ai primi mesi del 2004 mostrano una ripresa; in particolare,
in Aprile, gli arrivi di turisti europei (non italiani) sono risultati aumentati del 9,6%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre gli arrivi di nord-ameri-
cani sono risultati aumentati addirittura del 17,56%.

Lo stimolo alla domanda che è venuto dagli investimenti in opere pubbliche e
dalla ripresa dell’afflusso di turisti stranieri ha senza dubbio contribuito a miglio-
rare il clima di fiducia degli imprenditori romani. Ciò trova conferma nella più che
buona crescita della occupazione - in particolar modo della occupazione alle
dipendenze, la cui crescita a Roma (1,5%) è risultata decisamente superiore a quel-
la delle altre grandi province italiane - e nell’abbattimento, di fatto, del gap infla-
zionistico rispetto alla media nazionale, che aveva caratterizzato il 2001, il 2002 ed
i primi sei mesi del 2003.

In conclusione, quindi, dai dati disponibili appare, da un lato, che la fase di
crisi economica ha colpito Roma in misura minore rispetto alla media nazionale
e, dall’altro lato, che vi sono nella nostra città i segnali di una prossima ripresa
della crescita.
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BOX  2.1
Il turismo a Roma: alcuni segnali positivi

La congiuntura economica sfavorevole, che caratterizza la fase che stiamo
attraversando, non colpisce, in generale, tutti i settori in eguale misura; così, al ter-
mine di essa, è possibile che il peso dei diversi settori risulti sensibilmente modi-
ficato, portando ad un cambiamento della vocazione economica dell’intero siste-
ma. Tuttavia, nonostante questo elemento di imprevedibilità, è possibile afferma-
re con certezza che il turismo continuerà ad essere anche in futuro un settore di
fondamentale importanza per l’economia nazionale e, in particolar modo, per l’e-
conomia romana. Nel prossimo Rapporto sarà, pertanto, analizzato compiutamen-
te in uno specifico capitolo. 

La forza del turismo a Roma risulta dai segnali positivi che emergono pure in
una fase di grave crisi mondiale del settore. Intendiamo pertanto, in questa nota,
concentrare l’attenzione su di essi, lasciando sullo sfondo le difficoltà che affliggo-
no il turismo a livello mondiale, le quali hanno, peraltro, cause note a tutti.

Fig. 2.1.1 - Arrivi di turisti a Roma, anni 1994-2003 (v.a.)

Fonte: EBT
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Osservando l’andamento degli arrivi di turisti a Roma sugli ultimi dieci anni, è
possibile notare come, nonostante la diminuzione degli ultimi due anni, il loro
numero sia sensibilmente cresciuto. Tra il 1994 ed il 2003, infatti, gli arrivi di italia-
ni sono aumentati di circa 365 mila unità (+18%) e quelli di stranieri di circa 426
mila unità (+13,7%). Ciò conferma come l’appeal di Roma nei confronti dei viaggia-
tori italiani e stranieri sia tendenzialmente in crescita.

Fig. 2.1.2 - Permanenza media dei turisti a Roma, anni 1994-2003 (giorni)

Fonte: elaborazione su dati EBT
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Fig. 2.1.3 - Arrivi e Presenze di turisti a Roma, anni 1994-2003. Numeri indice,
1994=100

Fonte: elaborazione su dati EBT

In più, la flessione degli arrivi di turisti nel 2002 e nel 2003 è stata accompagna-
ta da un incremento della loro permanenza media, così che le presenze risultano
diminuite meno rispetto agli arrivi. Come conseguenza di ciò, si ha che, nel perio-
do 1994-2003, a fronte di un aumento complessivo degli arrivi pari 15,4%, le pre-
senze di turisti a Roma risultano aumentate del 20%.
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Fig. 2.1.4 - Composizione dei turisti a Roma per provenienza, anni 2000-2003
(v.a.)

Fonte: EBT

Il dato riguardante la permanenza media è ulteriormente confortante se si tiene
conto del cambiamento della composizione per provenienza dei turisti a Roma. Si
può infatti notare come negli ultimi anni vi sia stato, da un lato, un incremento
degli arrivi di turisti italiani ed europei accompagnato, dall’altro lato, da una ridu-
zione degli arrivi di turisti da altri continenti. Ciò, di per sé, avrebbe dovuto eser-
citare una influenza negativa sulla permanenza media, dal momento che coloro
che provengono da luoghi vicini hanno la possibilità di tornare molte volte a Roma
e quindi la loro permanenza media è piuttosto bassa - in particolare gli italiani
hanno una permanenza media inferiore a due giorni. Al contrario, questa tenden-
za è stata decisamente contrastata dall’incremento della permanenza media dei
turisti di tutte le nazionalità. Crediamo che questo risultato sia un chiaro segnale
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dell’accresciuta capacità di attrazione esercitata da Roma, non più limitata al pur
importantissimo patrimonio storico ed artistico, che rimane senz’altro l’ingredien-
te principale.

Fig. 2.1.5 - Andamento degli arrivi e delle presenze di turisti a Roma. Tassi di
variazione sul mese corrispondente dell'anno precedente (%)

Fonte: EBT 

Infine, i primi dati sul turismo relativi all’anno 2004 confermano senz’altro le
sensazioni positive. Nello scorso mese di Aprile gli arrivi di turisti a Roma sono
risultati aumentati del 7% rispetto a quelli dello stesso mese dell’anno preceden-
te. Questo aumento è stato trainato in modo particolare dalla crescita degli arrivi
di turisti stranieri; provenienti dall’Europa (+9,6%) e dal Nord America (+17,56%).

D’altronde i dati dell’indagine sul turismo internazionale in Italia, forniti
dall’Ufficio Italiano dei Cambi per la Provincia di Roma indicano che nel primo
semestre del 2004: visitatori stranieri sono aumentati del 19,4% mentre i loro per-
nottamenti sono rimasti pressochè uguali a quelli del primo semestre del 2003.

Con la ripresa degli arrivi, emerge anche una ripresa della spesa degli stranieri
a Roma, che nel bimestre Gennaio-Febbraio del 2004 è aumentata del 13,8% rispet-
to allo stesso bimestre dell’anno precedente, mentre nell’intera Provincia e nei
primi sei mesi dell’anno è cresciuta del 9,8%. Successivamente, nella seconda
parte dell’anno, la tendenza alla crescita della spesa degli stranieri si è leggermen-
te attenuata.
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Tab. 2.1.1 – Spesa dei viaggiatori stranieri nelle principali province italiane e
totale nazionale (v.a. in milioni di euro e tassi di variazione percentuali)

Fonte: Ufficio Italiano Cambi
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BOX 2.2
Demografia delle imprese

Sono noti, ma è utile riassumerli,  i dati relativi alla dinamica demografica delle
imprese resi disponibili da Infocamere - Movimprese relativi alla Provincia di
Roma. Complessivamente si tratta di dati positivi in linea con le dinamiche del tes-
suto produttivo romano illustrate nel capitolo. Dalla lettura della tabella 2.2.1, è
possibile registrare la dinamica positiva relativa alle imprese attive e a quelle
iscritte, che crescono rispettivamente del 3% e del 4% annuo, a fronte di un più 1%
delle imprese cessate. Una tendenza sensibilmente migliore di quella registrabile
a livello regionale o nazionale. 

Tab. 2.2.1 - Demografia delle imprese nella provincia di Roma, nel Lazio e in
Italia, anni 1998-2003 (v.a.)

Fonte: Infocamere-Movimprese

Anche dall’osservazione del saldo “imprese iscritte-imprese cessate” emergo-
no segnali positivi, considerato che la differenza aumenta, seppur in modo non
lineare, negli anni considerati, passando da 6.203 del 1998 a 10.981 del 2003. 

Non sfugge, però, che la dinamica demografica delle imprese romane subisce un
rallentamento nel 2003, pur con una flessione meno ampia di quella nazionale. In
sostanza, in una situazione nazionale complessivamente critica, il sistema romano
ha retto meglio ed è stato in grado di reagire, ma avverte comunque la difficoltà.
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Tab. 2.2.2 - Tasso di mortalità delle imprese nella provincia di Roma, nel Lazio
e in Italia, anni 1998-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Infocamere-Movimprese

In questo quadro è importante il processo di consolidamento in atto che vede
crescere le imprese che si strutturano in società di capitali. 

La tabella 2.2.3 segnala come dal 1998 al 2003 le società di capitali crescono
ad un tasso medio annuo dell’8,4% contro un aumento medio annuo del 2,6%
delle società di persone e l’1,5% delle ditte individuali, raggiungendo il 16,5% di
quelle totali (erano l’11,9% del 1998).

Tab. 2.2.3 - Imprese attive per forma giuridica nella provincia di Roma, anni
1998-2003 (v.a.)

Fonte: Infocamere-Movimprese

L’analisi condotta sul totale delle imprese attive nella provincia di Roma, per
settori di attività, conferma le modifiche in atto della struttura del sistema eco-
nomico romano. 

Prosegue la tendenza al ridimensionamento di alcuni settori caratteristici del-
l’economia romana. Si riduce ancora il peso percentuale dell’agricoltura, del
commercio, delle attività manifatturiere, degli alberghi e ristoranti e dei traspor-
ti e logistica (Tab. 2.2.4).
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Tab. 2.2.4 - Composizione settoriale imprese attive nella provincia di Roma,
anni 1998-2003. Peso dei settori in ridimensionamento (%)

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

Tra i settori che vedono aumentare le loro quote nel sistema economico
romano si trovano l’edilizia, l’intermediazione monetaria e finanziaria, le attività
immobiliari, il noleggio, l’informatica e la ricerca, e, più in generale, i servizi alle
imprese (Tab. 2.2.5). 

L’aumento della domanda di beni rifugio, come gli immobili, ha  sicuramente
contribuito ad incentivare il settore edilizio, che già aveva un peso rilevante
nella città di Roma, e con esso i servizi collegati, a partire dalle attività immobi-
liari. 

Tab. 2.2.5 – Composizione settoriale delle imprese attive nella provincia di
Roma, anni 1998-2003. Peso dei settori in espansione (%)

Fonte: Infocamere

I risultati forniti dall’analisi sui tassi di sviluppo dei settori sono coerenti con
l’analisi sulla struttura del sistema economico. Settori come le costruzioni (tasso
variazione medio annuo dal 1998 al 2003, +5%), le attività immobiliari, il noleg-
gio, l’informatica e la ricerca (+7,29%) e l’intermediazione monetaria e finanzia-
ria (+5,71%), oltre a raggiungere quote sempre maggiori nell’economia romana,
mostrano tassi di crescita marcati rispetto agli altri. 

Una citazione a parte, tra le categorie in espansione, merita l’istruzione.
Nonostante abbia ancora oggi quote di mercato non rilevanti - lo 0,38% delle
imprese attive -, è il settore che ha registrato il tasso medio di crescita maggio-
re, pari al +9%  dal 1998 al 2003. 
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3.1
Le tendenze generali

La fine degli anni 90 e i primi anni del nuovo millennio sono stati indubbiamen-
te positivi da un punto di vista occupazionale. I dati di fonte Istat1 indicano che tra
il 1995 e il 2002, l’occupazione è cresciuta in maniera ininterrotta, con un aumen-
to complessivo di circa 1.600.000 occupati a livello nazionale. Si tratta di risultati
particolarmente sorprendenti, soprattutto se si considera che tale crescita è avve-
nuta in un contesto macroeconomico non agevole: la dinamica dell’occupazione
ha superato quella del PIL. 

Come per buona parte dei paesi europei, anche in Italia la crescita economica
in questi ultimi anni è stata infatti molto debole, come accennato nel capitolo pre-
cedente. I dati trimestrali sul PIL mostrano un andamento decisamente poco con-
fortante negli ultimi anni: si è passati dal 3,1% del 2000 all’1,8% del 2001, fino ad
arrivare ad una crescita vicina allo 0 (0,4% nel 2002 e 0,3% nel 2003). Il nostro
paese attraversa una fase di contrazione che risente da un lato della crisi econo-
mica internazionale e dall’altro dei problemi strettamente legati alle storiche
debolezze strutturali, in particolare: elevato debito pubblico, bassi tassi di attivi-
tà, frammentazione delle attività produttive in un numero elevato di piccole impre-
se, forte presenza di attività irregolari e di lavoro nero. Il rallentamento economi-
co degli ultimi anni è da attribuire in particolare al deterioramento delle compo-
nenti della domanda interna e delle esportazioni. 

La dinamica espansiva dell’occupazione in Italia, che ha riguardato in partico-
lare il lavoro alle dipendenze, è imputabile pertanto ad una serie di fattori “altri”
rispetto al ciclo economico, tra i quali i più importanti appaiono:

• l’aumento della flessibilità occupazionale all’interno del nostro mercato 
del lavoro2;

• la moderazione salariale e gli accordi sulla base del tasso di inflazione pro-
grammato, con ricadute positive sulla domanda di lavoro ;

• gli incentivi per le assunzioni e le stabilizzazioni a carattere permanente 
(p.e. il credito di imposta introdotto dalla legge 388/2000);

• lo sviluppo di attività a maggiore intensità di lavoro, come i servizi alle 
imprese e alle persone.

Il quadro descritto si ripercuote, in parte, anche sull’evoluzione del mercato
del lavoro romano: nel periodo 1999-2003 il mercato del lavoro romano ha infatti
mostrato un forte dinamismo. Nonostante la fase espansiva del ciclo occupaziona-
le si stia riducendo a livello nazionale e soprattutto nelle aree settentrionali del
Paese, dove si assiste ad un rallentamento della dinamica occupazionale già dalla
metà del 2001 per la loro maggiore sensibilità al ciclo economico, il mercato del
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lavoro romano continua a far registrare andamenti positivi, sebbene esistano
anche nell’area romana dei segnali di rallentamento. Come evidenziato dai rappor-
ti trimestrali dell’ISAE sulla congiuntura dell’economia romana3, quest’ultima
mostra infatti andamenti simili a quelli registrati a livello nazionale, ma anche
notevoli capacità di tenuta (per la sua composizione strutturale), nonché il man-
tenimento di aspettative di miglioramento nel breve periodo. In particolare, il
clima di fiducia delle imprese si mostra in crescita. 

Volendo tracciare, a grandi linee, il quadro delle tendenze generali del mercato
del lavoro romano nel periodo 1999-2003, e rimandando alle pagine successive per
un’analisi più approfondita, va evidenziato, in primo luogo, il forte incremento
occupazionale registrato nella provincia di Roma. Gli occupati sono infatti cresciu-
ti di 108 mila unità, con un tasso di variazione del 7,7%, superiore a quello nazio-
nale che nello stesso periodo è stato pari al 6,6%. Anche tutti gli altri indicatori
mostrano una situazione molto dinamica. Il tasso di occupazione è difatti cresciu-
to di tre punti percentuali (passando dal 43,4% nel 1999 al 46,2% nel 2003), il tasso
di attività ha subito un incremento nel periodo considerato di un punto percentua-
le (dal 49,1% al 50,2%), i disoccupati sono diminuiti di 54 mila unità e il tasso di
disoccupazione è sceso all’8%. 

La crescita occupazionale ha riguardato, in proporzione, più il lavoro alle
dipendenze che quello autonomo e in maggior misura il lavoro a tempo determi-
nato rispetto a quello a tempo indefinito: la quota degli occupati a termine è difat-
ti passata dal 7,7% all’8,9%. Tra le altre forme di atipicità, il part-time interessa un
numero sempre più elevato di occupati (+9 mila nel periodo considerato) mentre
il lavoro parasubordinato è in flessione (-7 mila lavoratori parasubordinati tra il
2000 e il 2002).

Per quel che riguarda la composizione settoriale dell’occupazione, nel periodo
1999-2003 si è assistito ad una crescita dell’occupazione nel settore dei servizi
(+9,3%), ad una contemporanea riduzione degli addetti al commercio (-2,2%) e a
lievi variazioni degli occupati nell’agricoltura e nell’industria (-1,4% e +1% rispetti-
vamente). La crescita dell’occupazione è derivata in misura prevalente dalla com-
ponente femminile: l’occupazione femminile nel mercato del lavoro romano è cre-
sciuta del 14,2% tra il 1999 e il 2003, a fronte di un aumento di quella maschile del
3,9%. Anche la situazione occupazionale dei giovani è migliorata, con una riduzio-
ne dei tassi di disoccupazione ed una crescita del tasso di occupazione.

Dal quadro sin qui delineato emergono dunque in maniera chiara le tendenze
del mercato del lavoro romano. La crescita dell’occupazione riflette i mutamenti
strutturali dell’economia romana, che si terziarizza sempre più e vede crescere
soprattutto i comparti del terziario “altri” rispetto alla Pubblica Amministrazione,
tradizionalmente preponderante nel settore dei servizi a Roma. In particolare, i
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servizi alla persona, i servizi alle imprese e taluni comparti “innovativi” del terzia-
rio (informatica, telecomunicazioni, attività legale e consulenza, ricerca e selezio-
ne del personale) hanno fatto registrare un’elevata espansione, sebbene negli ulti-
mi due anni con tassi di crescita sempre più contenuti. La crescita occupazionale
registrata negli ultimi anni è avvenuta infatti proprio in tali settori - mentre non ha
pressoché riguardato la Pubblica Amministrazione, il cui peso relativo sul settore
servizi, in termini occupazionali, si è ridotto - ed ha interessato soprattutto seg-
menti occupazionali che normalmente presentano difficoltà di inserimento nel
mercato del lavoro, quali le donne e, in minor misura, i giovani. Va tuttavia segna-
lato che la “nuova” occupazione, veicolata in buona parte soprattutto da forme
contrattuali atipiche, presenta, proprio per tale ragione, caratteri di precarietà e
instabilità che potrebbero rendere i “nuovi” occupati, in assenza di un consolida-
mento della loro presenza nel mercato del lavoro, i soggetti a maggiore rischio di
espulsione nel caso in cui la congiuntura economica negativa dovesse interessare
in misura crescente l’economia romana. 

3.2
L’occupazione

L’occupazione nel mercato del lavoro romano registra un’evoluzione positiva
più marcata rispetto al contesto nazionale. Nel 2003 il numero degli occupati è
arrivato a un milione 517 mila unità, con un aumento nel quinquennio 1999-2003
del 7,7%, superiore di oltre un punto percentuale rispetto al dato registrato a livel-
lo nazionale. La crescita occupazionale nel territorio romano è stata trainata
essenzialmente, come vedremo oltre, dal settore dei servizi.

Anche nel Lazio si registra la presenza di un trend decisamente positivo, con
un aumento di 173.000 occupati (pari al 9,2%) nel periodo considerato. Le varia-
zioni annuali sono sempre positive nei cinque anni: in particolare, tra il 2001 e il
2002 gli occupati aumentano del 3,1% a Roma e del 3,3% nel Lazio. L’andamento
regionale è determinato principalmente dalla crescita registrata a Roma (+108.000
occupati), a Latina (+21.000) ed a Frosinone (+28.000). Rieti e Viterbo mostrano
invece una flessione dell’occupazione: contrariamente a quanto registrato nei
decenni precedenti, è l’Alto Lazio a presentare i più forti problemi di sviluppo,
mentre è più sostenuta la crescita nell’area Sud.

È soprattutto l’occupazione femminile che fa da traino al buon andamento del
mercato del lavoro romano: nel quinquennio considerato le donne occupate
aumentano del 14,2%, contro l’11% del valore nazionale; per i maschi l’occupazio-
ne aumenta del 4% sia nella provincia di Roma che in Italia (Tab. 3.0).  
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Tab. 3.0 - Occupati nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per sesso, anni
1999 - 2003 (v.a. in migliaia)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

La figura 3.1 evidenzia la variazione annua dell’occupazione a Roma in confron-
to con altre province italiane. Tra il 1999 e il 2001 la crescita dell’occupazione è di
poco inferiore al valore nazionale, ma superiore ai dati registrati per le altre pro-
vince, mentre a partire dal 2001 gli occupati nella provincia di Roma crescono in
misura maggiore rispetto alla media nazionale e di poco inferiore a quella di Napoli
(per il 2001-2002) e di Bologna (per il 2002-2003) (cfr. Tab. 3.1).

Tab. 3.1 - Variazione  annua degli occupati in alcune province italiane, anni
1999/2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

In ogni caso, la crescita nel complesso dei cinque anni considerati mostra tassi
più elevati rispetto alle altre province e alla media italiana, sia considerando le
variazioni percentuali medie annue (l’1,9% a Roma, contro lo 0,8% a Torino, l’1,0%
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a Milano, lo 0,3% a Bologna, l’1,7% a Napoli e l’1,6% in Italia), che la variazione per-
centuale totale (7,7% a Roma, 3,4% a Torino, 4% a Milano, 1% a Bologna, 6,9% a
Napoli e 6,6% in Italia). Anche l’analisi della variazione percentuale media annua
degli occupati evidenzia la situazione di crescita dell’occupazione femminile: per
le donne, infatti, l’aumento è del 3,4%, a fronte del 2,7% calcolato per l’Italia.

Fig. 3.1 - Crescita dell’occupazione in alcune province italiane, 1999 - 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

Per quanto riguarda il tasso di occupazione4, questo mostra variazioni positive,
sia tra gli uomini che tra le donne. In realtà, tra il 2001 e il 2003 il tasso di occupa-
zione maschile aumenta di più di quello femminile (+2,5% contro +1,5%). Tale evo-
luzione è da ascriversi soprattutto alla ripresa del settore edilizio e, anche se in
modo meno marcato, dell’industria nel suo insieme. Questa situazione costituisce
una novità rispetto ai dati dei primi tre anni del quinquennio in esame, caratteriz-
zato soprattutto da un consolidamento delle presenza femminile nel mercato del
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lavoro, con una crescita del tasso di 2,3 punti percentuali, a fronte di una contra-
zione del valore registrato per gli uomini dello 0,6% circa (Tab. 3.2). 

Tab. 3.2 - Tasso di occupazione nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per
sesso, anni 1999 - 2003 ( %) 

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

La variazione percentuale media annua è dello 0,7%, contro lo 0,6% italiano. Per
i maschi il valore è dello 0,5% a Roma e dello 0,4% in Italia. La componente femmi-
nile aumenta dell’1%, pari allo 0,3% in più del dato nazionale (Fig. 3.2). 

Un dato di particolare rilevanza riguarda il confronto con il Lazio: sia analizzan-
do la variazione percentuale media annua che la crescita del tasso nel quinquen-
nio, si evidenzia la totale corrispondenza del trend romano con quello regionale
per quel che riguarda il tasso di occupazione femminile: la variazione percentuale
media annua delle occupate donne è praticamente identica sia a Roma che nel
Lazio (0,96% contro 0,97%) ed anche la variazione complessiva nel quinquennio
risulta praticamente uguale (il 3,87% nel Lazio contro il 3,84% a Roma). Ciò sta ad
indicare che la crescita dell’occupazione femminile nel Lazio va attribuita quasi
unicamente allo sviluppo registrato a Roma.
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Fig. 3. 2 - Tasso di occupazione nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per
sesso, variazione anni 1999 - 2003 (%) 

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

Il confronto con le principali province italiane evidenzia un valore del tasso di
occupazione nella provincia di Roma costantemente al di sotto di quello registra-
to per le altre (con la sola eccezione di Napoli). Ad ogni modo, il tasso di occupa-
zione, come detto, si mantiene costantemente al di sopra della media italiana.
Inoltre, con una crescita del 2,8%, fa registrare un trend marcatamente più positi-
vo (Torino + 1,8%; Milano + 1,6%; Bologna -0,2%; Napoli + 2%), con un aumento
medio annuo dello 0,7% ogni anno (Fig. 3.3).
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Fig. 3.3 - Tasso di occupazione in alcune province italiane, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

Particolarmente interessante si presenta l’analisi del tasso di occupazione con
riferimento alla sola classe di popolazione 15 - 64 anni. In questo caso la crescita
del valore registrato per la provincia di Roma è più elevata rispetto a quella relati-
va al tasso di occupazione totale. Escludendo dal calcolo le persone in età da pen-
sione (65 e oltre) il tasso di occupazione mostra un’evoluzione di 5,6 punti percen-
tuali, rispetto al 4,6% del Lazio e al 3,5% italiano. Il tasso relativo all’Italia si atte-
sta al 56% nel 2003, 6 decimi di punto in più rispetto all’anno precedente, ma al di
sotto rispetto al target fissato dal Governo per il 2005 (58,5%). Disaggregando gli
occupati per sesso si evidenzia una crescita superiore alla media, sia per i maschi
che, soprattutto, per le femmine. In particolare in quest’ultimo segmento c’è la cre-
scita più rilevante: 6,8%, contro il 4,4% italiano. Anche dal confronto con le grandi
metropoli emerge un risultato decisamente positivo: Roma mostra un andamento
di almeno due punti percentuali migliore rispetto alle altre province considerate
(Fig. 3.4). Ovviamente non va trascurato il fatto che le province del Nord presen-
tano, già dal 1999, un tasso più elevato e che all’aumentare del tasso l’incremento
è via via più contenuto per la saturazione del mercato.
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Fig. 3.4 - Tasso di occupazione 15 - 64 anni in alcune province italiane, anni
1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

Il confronto tra i due tassi di occupazione (il primo calcolato su una popolazio-
ne al di sopra dei 15 anni, il secondo solo sulla popolazione tra 15 e 64 anni)
mostra risultati diversi se si paragona Roma con le province settentrionali (Tab.
3.3): la differenza è più contenuta nel primo che non nel secondo. In sostanza,
comprendendo nel tasso di occupazione anche gli ultra 65enni, la distanza con i
valori delle grandi metropoli si mostra più contenuta. Tale analisi evidenzia che a
Roma c’è una maggiore presenza di lavoratori ultrasessantacinquenni rispetto alle
altre tre grandi province del Nord analizzate.
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Tab. 3.3 - Differenze tra i tassi di occupazione in alcune province italiane (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni

3.3
I settori occupazionali

L’analisi della dinamica occupazionale dell’ultimo quinquennio, condotta in
relazione ai settori produttivi, evidenzia una perdita di importanza dell’occupazio-
ne nel settore primario e nell’industria, a vantaggio del terziario, che ha fatto regi-
strare la crescita occupazionale più significativa. 

Infatti, a livello nazionale, tra il 1999 e il 2003 l’incremento degli occupati nel
settore dei servizi è stato pari, nell’intero periodo, al 9%, mentre molto più conte-
nuto è stato quello nell’industria (+4%) ed addirittura negativo quello nel settore
agricolo (-5,2%). Di rilievo, in particolare, il contributo del comparto edile alla cre-
scita degli occupati nell’industria, che sono infatti aumentati, nel periodo conside-
rato, del 14,8%. 
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Tab. 3.4 - Occupati in Italia per settore, anni 1999-2003.

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Tali dati riflettono la progressiva trasformazione della struttura produttiva del
paese - con la graduale riduzione del peso del settore primario e dell’industria e la
crescente importanza del terziario -, che tende sempre più al modello dei Paesi ad
economia avanzata, nei quali l’occupazione è concentrata per i tre quarti circa nel
complesso del settore terziario. In Italia, infatti, la quota degli occupati nei servi-
zi, ancora comunque di molto inferiore ai livelli registrati nelle economie mature,
si è incrementata nel periodo considerato di circa due punti percentuali, passan-
do dal 61,9% del 1999 al 63,3% del 2003. Di contro, si è assistito ad una contrazio-
ne della quota di occupati nell’industria: nel 1999 era del 32,6%, mentre nel 2003 si
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è ridotta al 31,8%.
Roma mostra andamenti in linea con quelli medi nazionali: nel periodo consi-

derato, infatti, nella provincia di Roma il terziario è stato il settore a più elevata
crescita occupazionale (+9,3%), seguito dall’industria (+1%), mentre l’agricoltura
ha perso occupati  (-1,4%), sebbene la quota percentuale di occupati assorbita dai
singoli settori produttivi diverga significativamente dai valori medi nazionali. Nel
2003, infatti, il terziario concentrava l’82,6% degli occupati della provincia, l’indu-
stria il 16% e l’agricoltura solo l’1,4%, delineando dunque una struttura produttiva
fortemente terziarizzata, nella quale, tenendo conto del trend evolutivo nel perio-
do 1999-2003, i servizi continuano ad acquisire una maggiore importanza relativa. 

Tab. 3.5 - Occupati nella provincia di Roma  per settore, anni 1999-2003.

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.
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Volendo qualificare meglio l’espansione del terziario a Roma nel periodo in
esame, va sottolineato che, pur continuando a concentrare una quota significati-
va di occupati, il comparto della Pubblica Amministrazione centrale ha mostrato
una sostanziale stabilità in termini occupazionali (+0,4% nel periodo 1991-2001; cfr.
Box 3.1), mentre il commercio ha subito una contrazione (-2,2% nel periodo 1999-
2003). Ciò significa che la crescita del numero di occupati nei servizi registrata nel-
l’ultimo quinquennio non si è concentrata nelle attività che tradizionalmente
caratterizzano l’economia romana, ma in comparti “nuovi” e labour intensive, quali
i servizi alla persona e alle imprese (consulenza, ricerca, ecc.). 

La performance del mercato del lavoro romano si rivela altrettanto buona se
confrontata con quella registrata in altre province italiane. Difatti, considerando il
dato relativo a Milano, Torino, Bologna e Napoli, è possibile verificare che, sebbe-
ne in tutte le province l’occupazione abbia subito un aumento nel periodo 1999-
2003, l’incremento registrato a Roma (+7,7%) è il più elevato, ed è pressoché dop-
pio rispetto a quello di Torino (+3,4%) e di Milano (4%) e maggiore di circa sette
punti rispetto a quello di Bologna (+1%), mentre è di solo un punto più elevato
rispetto a quello registrato a Napoli (+6,8%) (Tab. 3.6). 

Tab. 3.6 - Occupati in alcune province italiane  per settore. Variazioni 2003/1999 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Inoltre, a fronte di una generalizzata crescita dell’occupazione nei servizi in
tutte le province considerate, Roma è la provincia che ha registrato l’incremento
più elevato nell’intero arco temporale (+9,3%), seguita da Torino (+7,3%), Milano
(+7,2%), Napoli (+6,3%) e Bologna (+4,4%) ed è anche, insieme a Milano, la provin-
cia nella quale il commercio non ha contribuito alla crescita dell’occupazione nel
terziario. Ciò contrariamente a quanto è accaduto invece in tutte le altre province,
nelle quali l’occupazione nel commercio ha contribuito in maniera significativa
all’espansione degli occupati nei servizi (è il caso di Napoli e di Bologna, in par-
ticolare). Nell’ambito dell’industria, invece, Roma registra una crescita dell’occu-
pazione, in tutto il periodo considerato, piuttosto modesta (+1%), leggermente
inferiore a quella di Bologna (+1,4%), ma senz’altro superiore di quella di Torino
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(-2,8%) e di Milano (-2,3%), che hanno invece perso occupati nel settore. Discorso
a parte va fatto per Napoli, dove la crescita degli occupati nell’industria, nel perio-
do considerato, è stato pari all’11,8%, probabilmente a causa delle diverse forme
di incentivazione esistenti per le aree del Mezzogiorno ma anche per l’emersione
di lavoro non regolare. La crescita degli occupati nelle costruzioni è stata elevata
soprattutto a Napoli (+26,3%), Torino (+20,3%) e Roma (+20,2%), mentre è stata più
contenuta a Milano (+12,4%) ed addirittura negativa a Bologna (-14,4%). Infine, per
quel che riguarda l’occupazione nel settore agricolo, va detto che la provincia di
Roma, rispetto alle altre province considerate, è quella in cui il numero di occupa-
ti ha subito la variazione più contenuta (-1,4%). Le province di Torino e di Milano
hanno invece registrato una crescita significativa (+23,3%, corrispondente a +3.000
occupati a Torino e +82,8%, dai 6.000 occupati nel 1999 agli 11.000 nel 2003, a
Milano), mentre a Bologna e Napoli il numero degli occupati è calato (-42,9% a
Bologna e -17,2% a Napoli).
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Box 3.1
L’occupazione nel settore pubblico a Roma

Per analizzare il peso e le caratteristiche dell’occupazione nel settore pubblico
a Roma, sono stati presi in considerazione soprattutto i dati dell’8° Censimento
generale dell’industria e dei servizi. L’utilizzo di tali dati consente di dare conto
delle principali trasformazioni intervenute negli ultimi tempi, anche in seguito al
vasto processo di riforma della Pubblica Amministrazione italiana avviato a parti-
re dai primi anni Novanta.

Le riforme del settore pubblico vengono varate già dagli anni Ottanta in nume-
rosi paesi industrializzati, per contenere e ridurre la spesa pubblica, che aveva
subito una costante espansione nei decenni precedenti. Il trentennio successivo
alla seconda guerra mondiale ha infatti rappresentato un periodo di forte espan-
sione del settore pubblico nella maggior parte delle democrazie industrializzate,
sia in termini di occupati che di incidenza della spesa sul PIL, in conseguenza del
sempre più massiccio intervento dello Stato nell’economia, in linea con i principi
della teoria economica keynesiana. Tale dinamica ha generato problemi di carat-
tere macro economico soprattutto a partire dagli anni Ottanta, nel momento in cui
si sceglie di contenere o ridurre il peso della Pubblica Amministrazione sul bilan-
cio dello Stato, soprattutto per i paesi dell’Unione europea per il rispetto dei para-
metri di Maastricht. Tali esigenze hanno generato diversi processi di ristruttura-
zione e di rimodulazione, in primo luogo attraverso le privatizzazioni o, come si è
verificato in molti casi, attraverso processi di outsourcing, cioè di ricorso all’ester-
nalizzazione dei servizi e delle prestazioni la cui titolarità resta comunque sempre
in capo all’Amministrazione Pubblica stessa. Nei Paesi dell’OCSE, con poche ecce-
zioni, queste politiche hanno avuto una ricaduta diretta sull’occupazione: da un
lato si assiste al contenimento dei costi del personale pubblico, tramite un freno
alle retribuzioni, dall’altro al contenimento della crescita del numero dei dipen-
denti pubblici, con ripercussioni, naturalmente, anche sul peso complessivo dei
dipendenti pubblici sul totale delle forze lavoro e degli occupati. L’incidenza per-
centuale degli occupati del settore pubblico sul complesso delle forze lavoro si
contrae infatti in modo sostanziale un po’ in tutti i paesi. Questa tendenza si regi-
stra sia negli Stati caratterizzati da un welfare state tradizionalmente sviluppato,
come i Paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Svezia), che in quelli con un
welfare meno sviluppato (come ad esempio la Germania e l’Austria). Solo in alcu-
ni paesi (come gli USA), caratterizzati peraltro da una già contenuta presenza pub-
blica nell’economia, l’occupazione nel settore pubblico mantiene un peso percen-
tuale sostanzialmente stabile. Inoltre, molti sono i paesi che iniziano ad impiegare
anche nel settore pubblico forme contrattuali diverse da quelle standard a tempo
pieno e indeterminato, quali forme di lavoro a tempo parziale e contratti privati-
stici (come ad esempio le collaborazioni professionali).

Anche l’Italia ha avviato, a partire dai primi anni Novanta (attraverso le intese
del 1992 e del 1993 sulla politica dei redditi), un processo di riforma della Pubblica
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Amministrazione, con l’obiettivo specifico di orientarne l’attività ai principi di effi-
cienza, innovazione e sviluppo. In particolare, questa svolta si è concretizzata con
la “Riforma Bassanini” (Legge 29/1993) e con le norme seguenti, le quali hanno
avuto effetti significativi anche sulla struttura e sulle dinamiche dell’occupazione
del settore pubblico: anche nel caso italiano, infatti, si nota una certa diminuzione
dei dipendenti pubblici. Questa tendenza sembra essersi arrestata nel 1999, anno
in cui notiamo una prima ripresa dell’occupazione nel settore pubblico, nonostan-
te le disposizioni previste per il blocco delle assunzioni o di ulteriore riduzione di
personale.

In ogni caso, per la Pubblica Amministrazione (escludendo dal calcolo i milita-
ri di leva), c’è una contrazione del 2,5% tra il 1991 e il 2001 (se limitiamo l’analisi
al 1999 la contrazione totale è del 4,9%). La principale riduzione degli occupati si
registra nelle Regioni, Province e Comuni, con quasi il 17% in meno di occupati nel
decennio (cfr. Tab. 3.1.1). Questa tendenza generale è frutto di andamenti diversi:
le Amministrazioni centrali hanno una forte riduzione, soprattutto tra il 1991 e il
1999, mentre le Amministrazioni locali, complessivamente considerate, presenta-
no una crescita del personale del 2,5% fino al 1999 ma una sostanziale stabilità nel
periodo 1991-2001. Tale evoluzione è da ricondurre al passaggio di circa 70 mila
amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola, dalle province e dai Comuni alle
Amministrazioni centrali a seguito dell’introduzione dell’art. 8 della legge n. 124
del 1999.

Tab. 3.1.1 - Unità locali delle Amministrazioni pubbliche per settore istituzio-
nale (%)

Fonte: Istat, Conti Aggregati della Pubblica Amministrazione

Facendo riferimento al conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato, è
possibile individuare un andamento leggermente diverso rispetto a quello eviden-
ziato dalla Contabilità nazionale, dal momento che, anziché registrare una diminu-
zione degli occupati nel settore pubblico, registra una sostanziale stabilità del per-
sonale della Pubblica amministrazione nel corso del decennio considerato. 

Le principali diminuzioni le troviamo nelle Aziende autonome, nelle Forze
armate e negli Enti pubblici non economici (Previdenza Sociale, Automobile Club
e altri). Mostra una forte crescita la scuola, con un +13% tra il 1993 e il 2000, in
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seguito ad alcune importanti riforme.
I Conti Annuali della Ragioneria Generale mostrano una consistente evoluzione

della categoria “restante personale”, che racchiude tutto il personale non di ruolo
il quale presenta, per sua natura, una maggiore variabilità. All’interno della cate-
goria sono inclusi gruppi di personale con vari tipi di rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione: contrattisti (con contratto di lavoro privatistico), CFL,
tempo determinato, fornitura di lavoro temporaneo, LSU, ecc.

All’interno di questa evoluzione nazionale, Roma presenta alcune peculiarità
che la contraddistinguono dalle altre grandi città italiane. Nel corso del trentennio
in cui l’occupazione nel settore pubblico ha mostrato la sua più accentuata evolu-
zione (tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta), Roma è stata una delle città con la
maggiore crescita, data l’alta concentrazione di istituzioni pubbliche che la carat-
terizza dall’Unità d’Italia. In effetti, l’elevata presenza di Ministeri, Enti pubblici di
vario genere, insieme con le Amministrazioni locali, hanno fatto della Capitale la
città con la più elevata percentuale di occupati nel settore pubblico sul totale degli
occupati. A fronte di questo specifico trend passato, gli anni novanta hanno rap-
presentato il primo periodo storico in cui l’evoluzione ha registrato una prima,
sostanziale, frenata.

Come emerge chiaramente dalla Tab. 3.1.2, tra il 1991 e il 2001, il numero di
addetti alle unità locali (in valore assoluto) presenti nelle istituzioni pubbliche ha
manifestato una sostanziale stabilità (solo un +0,4%) a fronte di un dato nazionale
che evidenzia una crescita del 2,7%. Questo dato, letto in confronto con le princi-
pali città metropolitane del Nord, non sembra particolarmente significativo. 

Alcune metropoli mostrano infatti una riduzione più marcata: Genova (-5,9%),
Milano (-4,9%), Venezia (-6,7%), Bologna (-3,7%), Firenze (-6,4%), mentre soltanto a
Torino (+3,6%) e a Verona (+9%) si registra una crescita dell’occupazione nel set-
tore pubblico.

Letto invece in relazione alle altre tipologie di unità locali, il dato mostra la tra-
sformazione della struttura occupazionale romana: nel complesso c’è un aumento
degli occupati del 14,3%, nelle imprese private del 16,8%, mentre nelle istituzioni
nonprofit addirittura del 77,3%. 
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Tab. 3.1.2 - Addetti alle unità locali delle imprese e delle istituzioni dei comuni e
dei grandi comuni - Censimento 2001 e variazioni percentuali 2001/1991 (v.a. e %)

Fonte: Istat 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 

Pertanto, in un mercato del lavoro romano molto dinamico, soprattutto a par-
tire dagli anni novanta, il settore pubblico mostra una sostanziale stabilità, con un
deciso cambio di direzione rispetto ai decenni precedenti.

Nelle altre grandi città del Nord, dove c’è una contrazione dei dipendenti pub-
blici, si registra un aumento degli occupati in genere più contenuto.

Tale andamento è evidenziato nella tabella 3.1.3. La composizione percentuale
degli addetti nel Comune di Roma e in Italia negli ultimi due Censimenti genera-
li dell’industria e dei servizi evidenzia la diminuzione del peso degli occupati
pubblici.

I dipendenti pubblici nella Pubblica Amministrazione, nella difesa e nelle assi-
curazioni sociali obbligatorie si riducono di un punto percentuale a Roma a fron-
te di una diminuzione più contenuta a livello nazionale (0,2%). Anche nel settore
della produzione e distribuzione delle utenze di pubblica utilità e nell’istruzione
c’è una sostanziale riduzione del peso dei dipendenti pubblici sul totale degli
addetti nelle Unità Locali.

In conclusione, i dati illustrati consentono di affermare che Roma ha intrapre-
so un cambiamento di rotta rispetto ai decenni precedenti. La sua economia si va

Capitolo 3. Il mercato del lavoro 

85



infatti progressivamente svincolando dal settore pubblico, che nell’ultimo decen-
nio ha visto ridotta la sua capacità di occupare forza lavoro, a vantaggio di altri
comparti produttivi (servizi alla persona, nuove tecnologie, servizi di consulenza,
ricerca, ecc.), che hanno invece dimostrato uno spiccato dinamismo nella creazio-
ne di posti di lavoro.

Tab. 3.1.3 - Composizione percentuale degli addetti nel Comune di Roma e
Italia nel 1991 e nel 2001 per settore economico

Fonte: Istat 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 
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3.4
La popolazione attiva

La popolazione attiva nella provincia di Roma ha registrato una continua cre-
scita nel quinquennio 1999 - 2003, con un aumento di circa 155 mila unità e una
variazione del 3,4%. La variazione percentuale complessiva è uguale a quella
nazionale (Tab. 3.7). La componente decisamente più dinamica è quella femmini-
le: a Roma la crescita della forza lavoro femminile è del 7,9%, contro il 5,9% del con-
testo nazionale. Sono, quindi, soprattutto le donne a dare il maggiore impulso alla
crescita della popolazione attiva nel mercato del lavoro romano; la componente
maschile attiva resta praticamente stabile, mentre a livello nazionale mostra una
leggera crescita dell’1,8%.

Tab. 3.7 - Popolazione attiva  nella provincia di Roma, anni 1999-2003 (v.a. in
migliaia)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il confronto con le principali province italiane conferma la buona performance
di Roma. Nel periodo 1999-2003, solo Milano evidenzia un andamento evolutivo
simile a quello romano, mentre le altre grandi province italiane o restano presso-
ché stabili (Torino, 0,1% e Bologna, 0,2%) o hanno una crescita contenuta (Napoli,
0,9%) (Fig. 3.5). La forza lavoro femminile cresce in misura decisamente più accen-
tuata a Roma; anche in questo caso è Milano la provincia con un tasso di crescita
nel periodo considerato simile (4%), mentre le altre hanno un aumento nel quin-
quennio inferiore all’1,8%.
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Fig. 3.5 - Variazione delle forze di lavoro in alcune province italiane, anni
1999 - 2003 (%) 

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il buon andamento delle forze lavoro ha inciso in modo positivo sul tasso di atti-
vità5, che è indicativo della propensione della popolazione a partecipare all’attivi-
tà lavorativa. 

Nel 2003 il tasso di attività a Roma ha infatti superato per la prima volta il 50%
(50,2%), soprattutto per la forte crescita, di quasi un punto percentuale (contro lo
0,3% nazionale), registrata tra il 2002 e il 2003. In tutto l’arco di tempo considera-
to il tasso di attività per la provincia di Roma è più alto rispetto del dato italiano
e di quello del Lazio, sia per i maschi che per le femmine. In particolare per le
donne, il valore registrato a Roma mostra un’evoluzione particolarmente significa-
tiva, con una crescita del 2,3%, rispetto all’1,8% del dato italiano (Tab. 3.8). 

La crescita del tasso di attività per la provincia di Roma, nel periodo 1999-2003,
è da attribuire unicamente alla componente femminile, dal momento che il tasso
di attività maschile è rimasto pressoché invariato per tutto il periodo considera-
to. Inoltre, si riduce notevolmente il divario tra i due sessi: dai 26,5 punti percen-
tuali del 1999 ai 24,2 nel 2003. In Italia, nel 2003, il divario è leggermente più eleva-
to: 24,8%. All’aumento del tasso di attività totale registrato nel 2003 contribuisce
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tuttavia anche il recupero della componente maschile, cresciuta dell’1 % - dal 62%
al 63% -, che aveva registrato una contrazione tra il 1999 e il 2001 (-0,6%  nel
1999/2000 e -0,9% nel 2000/2001).

Tab. 3.8 - Tasso di attività nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, per
sesso, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il confronto con le altre grandi province italiane evidenzia i buoni risultati otte-
nuti da Roma negli ultimi cinque anni. Pur rimanendo i valori del tasso di attività
per la provincia di Roma inferiori a quelli registrati nelle province del Nord, Roma,
insieme a Milano, è la provincia che registra la maggiore crescita del tasso di atti-
vità (+1,1%), mentre le altre province mostrano una crescita più contenuta
(Torino, 0,2%; Napoli, 0,3%) o una contrazione (Bologna, - 0,6%). 
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Fig. 3.6 - Tasso di attività in alcune provincie italiane, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

3.5
La disoccupazione

La crescita dell’occupazione nella provincia di Roma nel periodo 1999-2003,
superiore all’aumento delle forze di lavoro nello stesso periodo, ha portato ad una
flessione nel numero dei disoccupati: in cinque anni questi si sono infatti ridotti di
54.000 unità. A partire dal 1999 il numero dei disoccupati si è ridotto in maniera
crescente: dai 186.000 si arriva ai 179.000 del 2000, ai 161.000 del 2001 ed a 128.000
nel 2002. La diminuzione in termini assoluti dei disoccupati si registra soprattutto
tra i maschi (- 30.000 unità) e in misura più ridotta tra le donne (-24.000 unità)
(Tab. 3.9). Incrociando il dato dei disoccupati con quello degli occupati negli ulti-
mi cinque anni, emerge che per i maschi si è assistito soprattutto ad una transizio-
ne da una situazione di ricerca di lavoro ad una di occupazione, mentre per le
donne c’è stato principalmente il passaggio da una condizione di non forze lavoro
a una posizione di occupazione. Infatti, le donne occupate sono aumentate di
75.000 unità, mentre le disoccupate si sono ridotte solo di 24.000. 
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Tab. 3.9 - Disoccupati nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per sesso,
anni 1999-2003 (v.a in migliaia)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il calo dei disoccupati a Roma e nel Lazio si è manifestato prevalentemente tra
il 1999 e il 2002, mentre nel 2003 i disoccupati aumentano nuovamente del 3% a
Roma e del 3,1% nel Lazio, a fronte di un dato nazionale che evidenzia un’ulterio-
re diminuzione del 3,1% (Fig. 3.7).

In ogni caso, molto positivo è l’andamento a Roma nell’intero periodo conside-
rato, ancora più che nel Lazio e in Italia: tra il 1999 e il 2003 si è registrato il -29%
dei disoccupati (-54.000 individui), contro il -21,2% nel Lazio (-53.000 disoccupati)
e il -21,5% in Italia (-573.000 disoccupati). 

La minore disoccupazione nel Lazio sembra attribuibile quasi unicamente alla
riduzione registrata nel territorio romano. L’anno che spicca maggiormente in que-
sta analisi è il 2002, in cui c’è una riduzione di 33.000 disoccupati sia a Roma che
nel Lazio, con un -20,5% nel primo caso e un -14,5% nel secondo.

L’elevato calo del numero dei disoccupati a Roma compensa anche gli anda-
menti delle altre province del Lazio, non sempre positivi: solo Rieti mostra una
contrazione totale superiore a quella romana (-29,6%); Viterbo ha una riduzio-
ne del 10%; Frosinone e Latina, al contrario, mostrano un aumento del numero
di disoccupati (+ 7,8% nel primo caso e +12,1% nel secondo). La disoccupazio-
ne maschile presenta evoluzioni positive soprattutto a Roma (-32,3%) e a
Frosinone (-21,9%); Latina, al contrario, presenta una crescita dei disoccupati
maschi del 41,4%. Per le donne, l’andamento migliore si registra a Rieti (-42,8%)
e a Roma (-25,7%), mentre la condizione peggiore a Frosinone (+ 35,4%).
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Fig. 3.7 - Variazione percentuale dei disoccupati nella provincia di Roma, nel
Lazio e in Italia, anni 1999 - 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il confronto con alcune province italiane mostra con la stessa evidenza quelli
che sono stati i risultati positivi del mercato del lavoro romano. Solo Torino pre-
senta dati indubbiamente migliori rispetto a Roma (variazione percentuale media
annua pari al -9,3% e totale pari a -33,5%); per le altre città, Bologna ha una ridu-
zione media dell’8,4% l’anno (-30,8% in totale) di poco superiore rispetto a Roma,
mentre Milano (-4% di media annua e -15,6% nel quinquennio) e Napoli (-3,7% di
media annua e -14,3% del totale) evidenziano variazioni più contenute rispetto alla
capitale.
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Fig. 3.8 - Variazione media annua dei disoccupati in alcune province italiane,
anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Sono soprattutto gli uomini a registrare il migliore trend evolutivo mentre,
nel caso delle donne, Roma viene superata sia da Bologna che da Torino. Le
variazioni medie annue confermano questa situazione: per i maschi la contra-
zione percentuale annua dei disoccupati è dell’8,7% a Roma, del 6,3% a Torino,
del 4,4% a Napoli e del 6,3% a Milano; per le donne, la contrazione media più ele-
vata la troviamo a Torino (-11%) seguita da Bologna (-9,8%), Roma (-6,8%),
Milano (-5,7%) e Napoli (-2,6%).

Questa circostanza è spiegata, come accennato, dal fatto che per le donne a
Roma si tratta soprattutto di ingressi nel mercato del lavoro da una situazione pre-
cedente di non forza lavoro, in assenza (o se non altro in misura ridotta) di una
transizione da una condizione di disoccupazione ad una di occupazione.

Capitolo 3. Il mercato del lavoro 

93



Fig. 3.9 - Variazione dei disoccupati in alcune province italiane per sesso, anni
1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Per quel che riguarda il tasso di disoccupazione, va segnalata l’importante fles-
sione registrata, tra il 1999 e il 2003, a livello sia regionale che provinciale: -3% nel
Lazio e -3,7% a Roma, a fronte di una riduzione del 2,7% in Italia. Il tasso di disoc-
cupazione nella provincia di Roma si è infatti attestato all’8%. Questa positiva
evoluzione nel corso del quinquennio è stata tale da far sì che da una condizione
peggiore rispetto alla media nazionale  si passi ad un tasso dello 0,7% più basso
rispetto al valore italiano (Tab. 3.10). Anche se la riduzione maggiore si registra
tra i disoccupati maschi (- 30.000 contro -24.000 per le donne), il tasso di disoc-
cupazione si riduce in misura maggiore tra le femmine: - 4,8% per le donne; - 3%
per gli uomini.
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Tab. 3.10 - Tasso di disoccupazione nella provincia di Roma, nel Lazio e in
Italia per sesso, anni 1999 - 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il confronto con le altre grandi province italiane evidenzia un ottimo trend di
riduzione del tasso di disoccupazione, superato solo da Napoli, che partiva da un
valore molto più elevato. Tuttavia, Roma si trova ancora su valori distanti rispet-
to a quelli delle province del Nord: rispetto a Torino c’è una differenza del 2%,
rispetto a Milano del 3,5%, mentre con Bologna la differenza è addirittura di 5,7
punti percentuali (Fig. 3.10). 
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Fig. 3.10 - Tasso di disoccupazione in alcune province italiane, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

3.6
Il lavoro autonomo 

La crescita occupazionale registrata nella provincia di Roma nel periodo in
esame è da ascriversi principalmente all’incremento del numero di lavoratori alle
dipendenze. Il contributo del lavoro autonomo alla crescita del numero degli occu-
pati è difatti stato molto più contenuto: nel periodo considerato i lavoratori dipen-
denti sono aumentati di 93.000 unità, con un incremento dell’8,8%, mentre il nume-
ro di lavoratori autonomi è cresciuto di 15.000 individui, con un incremento del
4,2%. Va detto, tuttavia, che l’incremento del numero degli autonomi registrato per
Roma è all’incirca pari a quello registrato per il Lazio (+4,5%) ma è di oltre due
punti percentuali superiore a quello registrato invece a livello nazionale, che nello
stesso periodo di tempo è stato pari al +2,4%. 
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Tab. 3.11 - Occupati per tipologia di lavoro nella provincia di Roma, nel Lazio
e in Italia, anni 1999-2003 (v.a. in migliaia e variazioni %)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Il peso degli occupati autonomi sul totale degli occupati della provincia di
Roma ha subito una lieve diminuzione nel quinquennio considerato, passando dal
24,6% nel 1999 al 23,8% nel 2003, sebbene tale calo sia in linea con l’evoluzione del
lavoro autonomo in Italia e nel Lazio, il cui peso sull’occupazione totale si è ridot-
to in entrambi casi di circa un punto percentuale. Nel Lazio, infatti, si è passati da
una quota di autonomi del 26,2% nel 1999 ad una del 25,1% nel 2003, mentre a livel-
lo nazionale tale quota si è ridotta dal 28,4% del 1999 al 27,2% del 2003.  

I lavoratori autonomi sono concentrati, a Roma, nei servizi e nel commercio (il
77,8% nel 2003) in misura sensibilmente superiore al dato nazionale (63,8%) ma
anche a quello regionale (73,9%) . Nell’agricoltura e nell’industria, invece, sono
presenti percentuali più ridotte di autonomi (il 3,2% e il 18,9% rispettivamente),
contrariamente a quanto accade a livello nazionale (10,4% e 25,9%) e regionale
(6,4% e 19,7%), ad indicare il diverso peso relativo dei singoli settori sulla struttu-
ra economica di riferimento. 

Tab. 3.12 - Peso dei lavoratori autonomi sul totale degli occupati nella provin-
cia di Roma, nel Lazio e in Italia per settore e sesso, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.
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Per quanto riguarda le variazioni percentuali del numero di lavoratori autono-
mi presenti nei vari settori, si segnala una contrazione, tra il 1999 e il 2003, all’in-
terno del commercio e dell’agricoltura (Tab. 3.13). 

Tab. 3.13 - Lavoratori autonomi nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per
sesso, variazione 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

Tale contrazione interessa tutti e tre i livelli territoriali considerati, sebbene
nel caso della provincia di Roma la diminuzione degli autonomi che operano nel
commercio (-11,7%) sia più accentuata rispetto al dato regionale (-8,2%) e nazio-
nale (-3,7%), mentre quella registrata nel settore primario (-2,7%) è inferiore a
quella nazionale (-9,1%) e soprattutto regionale (-17%). L’incremento dei lavora-
tori autonomi operanti nel complesso dei servizi, d’altro canto, è superiore al
dato nazionale (+5,2% contro +3,9%) e leggermente inferiore a quello registrato
per il Lazio (+5,7%). Infine, nel periodo considerato si registra anche un aumento
degli autonomi operanti nell’industria (+1,9%), sebbene in misura più ridotta
rispetto al dato nazionale (+3,7%) e di molto inferiore rispetto al dato regionale
(+10,4%).

Svolgendo un’analisi di genere è possibile qualificare meglio il lavoro autono-
mo nella provincia di Roma. In tal modo, si può in primo luogo notare che la com-
ponente femminile ha rappresentato, nel periodo 1999-2003, la componente più
dinamica dell’evoluzione del lavoro autonomo a Roma (Tab. 3.14). Le due compo-
nenti, facendo riferimento ai singoli settori produttivi, presentano invece, nell’ar-
co dei cinque anni considerati, andamenti dissimili e talvolta opposti. Infatti, con-
siderando la variazione del numero di occupati per settore tra il 1999 e il 2003, si
assiste ad una sensibile riduzione della componente femminile nell’agricoltura e
nelle costruzioni e ad un aumento nell’industria, laddove la componente maschi-
le, rispettivamente, aumenta nel primo caso e si riduce nel secondo. D’altro
canto, anche nei settori in cui sia la componente maschile che quella femminile
presentano gli stessi andamenti (commercio), vi è un differenziale piuttosto
ampio. Facendo poi riferimento alla distribuzione settoriale dei lavoratori e delle
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lavoratrici autonomi (Tab. 3.14), si segnala una spiccata presenza maschile, di
gran lunga più elevata di quella femminile, in tutti i settori e in tutti gli anni con-
siderati, sebbene la distribuzione relativa delle due componenti all’interno dei
settori rifletta la divisione “tradizionale” del lavoro, con una preponderanza degli
uomini nell’industria e nelle costruzioni, una maggior presenza femminile nel set-
tore terziario ed una presenza pressoché paritaria degli uomini e delle donne nel
settore agricolo. Infine, confrontando l’evoluzione del lavoro autonomo nella pro-
vincia di Roma con quella nelle altre principali province italiane (Fig. 3.11), si può
in primo luogo notare che soltanto a Roma le lavoratrici autonome crescono in
maniera significativa nel periodo 1999-2003, contribuendo notevolmente alla cre-
scita del complesso degli autonomi, mentre nelle altre province restano o presso-
ché stabili (è il caso di Napoli e Bologna) o diminuiscono sensibilmente (è il caso
di Torino e di Milano). 

Tab. 3.14 - Lavoratori autonomi nella provincia di Roma per settore e per
sesso, anni 1999-2003 (v.a. in migliaia e %)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.
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Fig. 3.11 - Lavoratori autonomi in alcune province italiane per sesso, variazio-
ni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media vari anni.

3.7
Il lavoro atipico e flessibile

L’evoluzione della situazione economica e, soprattutto, la scarsa crescita del-
l’occupazione a livello europeo nel corso degli anni 90 hanno favorito la nascita
del dibattito politico all’interno dell’Ue sull’opportunità di riduzione delle rigidi-
tà del mercato del lavoro, che si è tradotto, nei singoli Stati membri, nell’adozio-
ne di riforme di diversa portata. Le misure di flessibilizzazione del mercato del
lavoro, volte in buona sostanza a garantire la diversificazione delle condizioni di
lavoro e di occupazione (modalità di erogazione, durata della prestazione e
periodo di fornitura) ed il rapido adeguamento della forza lavoro alle variazioni
della domanda al fine di rendere i lavoratori sempre più “occupabili”, sono infat-
ti divenute, accanto agli interventi di  politica attiva per il lavoro, il principale
strumento per la promozione dell’occupazione nei vari paesi europei. In Italia, le
riforme introdotte dal “pacchetto Treu” del 1997 (Legge 24 giugno 1997, n. 196)
e dal decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003, applicativo della legge n.30
del 14 febbraio 2003, vanno proprio in tale direzione, riconoscendo e regolando
modalità lavorative “atipiche”, altre cioè rispetto alla modalità “tipica” del lavo-
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ro dipendente, a tempo indeterminato e a orario pieno. Nella categoria del lavo-
ro “atipico”, pertanto, rientrerebbero tutti i rapporti di lavoro “non standard”, da
quelli maggiormente regolamentati e tutelati (il lavoro a tempo determinato, per
esempio), a quelli che lo sono meno (è il caso delle collaborazioni coordinate e
continuative). In tal senso, al fine di creare una definizione condivisa di lavoro
“atipico”, l’Istat ha proposto una classificazione delle forme di lavoro non stan-
dard, utilizzando la categoria della permanenza o temporaneità delle prestazio-
ni, suddivise a loro volta in prestazioni ad orario pieno o ridotto, e quella dei
diritti previdenziali (interi o ridotti), pervenendo così all’individuazione di 48
categorie di lavoro “atipico” di cui 34 possono essere considerate “strettamente
atipiche” e 14 solo “parzialmente atipiche” (Istat, 2004). 

L’introduzione delle diverse “atipicità” ha indubbiamente favorito, nel nostro
paese, la crescita dell’occupazione, tanto è che nel lavoro alle dipendenze, l’in-
cremento del numero di occupati è imputabile soprattutto al diffondersi di
forme contrattuali “atipiche”, mentre l’occupazione alle dipendenze “standard”
si è mantenuta sostanzialmente inalterata: nel periodo fra il 1996 ed il 2002, la
percentuale di lavoro atipico sull’occupazione dipendente è passata dall’11,5%
al 16,1%, con un incremento del 55,2%, mentre il lavoro “standard”, nello stesso
periodo, si è incrementato solo del 5,3%6. Il lavoro atipico, tuttavia, è un fenome-
no che interessa soprattutto alcune categorie di lavoratori, in particolare le
donne e i giovani, per le quali può rappresentare una modalità di inserimento nel
mercato del lavoro. Va però detto che, nonostante si ritenga spesso il lavoro ati-
pico un “ponte” verso quello standard, diversi studi dimostrano che soltanto
una quota piuttosto limitata di individui(il 27,9%)  transita, in dodici mesi, da
un’occupazione atipica ad una standard, mentre il resto continua ad essere
occupato secondo modalità non standard o addirittura esce dal mercato del
lavoro (nell’11,4% dei casi, di cui il 4,2% è disoccupato e il 7,2% è inattivo)7. In
tal senso, il lavoro atipico, soprattutto nelle sue forme meno regolamentare,
comporta un elevato rischio di “intrappolare” l’occupato nella precarietà occu-
pazionale, elevando così, proprio per quei soggetti di cui vuole favorire l’ingres-
so nel mercato del lavoro, il rischio di esclusione. 

A Roma si registrano dinamiche simili a quelle sin qui descritte in riferimen-
to ai dati nazionali. Infatti, il numero e la quota percentuale di occupati secondo
modalità flessibili sono costantemente cresciuti nel periodo 1999-2003, eccezion
fatta per i lavoratori parasubordinati, che nel periodo 2000-2002 si sono invece
ridotti di circa 7.000 unità. Inoltre, i lavoratori a tempo determinato ed i part-
timers sono in prevalenza donne e giovani fino ai 29 anni, gli interinali erano sia
nel 2001 che nel 2002 soprattutto donne, mentre nel caso del lavoro parasubor-
dinato la quota femminile è - nel periodo 2000-2002 - pressoché uguale a quella
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maschile, sebbene riguardi in prevalenza i giovani. Infine, considerando congiun-
tamente i diversi andamenti, è possibile ipotizzare che, soprattutto nel biennio
2002-2003, si sia assistito ad una transizione di una quota di lavoratori non stan-
dard verso forme contrattuali maggiormente regolamentate (ma pur sempre ati-
piche): si è infatti assistito, nel biennio 2002-2003, ad una crescita significativa
dei lavoratori a tempo determinato (+7.000 occupati) e ad una contemporanea
riduzione dei parasubordinati maschi e delle lavoratrici autonome. Ciò fa sup-
porre che alcune forme di occupazione celassero in realtà rapporti di lavoro alle
dipendenze e che si sia assistito non tanto ad un passaggio da occupazioni ati-
piche ad occupazioni standard (sebbene ovviamente non si possa escludere che
una quota di atipici sia confluita nel lavoro standard), ma piuttosto ad una ridu-
zione dello stato di precarietà di molti occupati non standard, per i quali il lavo-
ro flessibile pur non rappresentando un “ponte” verso la stabilità, non si confi-
gura neppure come “trappola” della precarietà. In tal senso, dunque, è ipotizza-
bile l’esistenza di una “progressione” nel rapporto di lavoro che potrebbe sosti-
tuire una vera e propria progressione di carriera: la gerarchia dei ruoli, delle
mansioni e dei livelli sarebbe in altre parole sostituita da una gerarchia nelle
forme contrattuali (da quelle meno a quelle più regolamentate).

3.7.1 Il lavoro a tempo determinato

Con il d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 sul “Lavoro a tempo determinato” lo
Stato italiano ha recepito e dato attuazione alla direttiva dell’Unione europea del
1999, che puntava all’armonizzazione della normativa sui rapporti di lavoro a ter-
mine, a livello comunitario. La direttiva attuava l’accordo quadro raggiunto nel
marzo 1999 tra le parti sociali finalizzato a garantire un miglioramento della quali-
tà del lavoro a termine, in rispetto della parità di trattamento e di misure di pre-
venzione degli abusi. Fermo restando che i contratti di lavoro a tempo indetermi-
nato devono continuare a rappresentare “la forma comune dei rapporti di lavoro
e che contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati”, la direttiva
puntava infatti a conferire al lavoro a tempo determinato pari dignità rispetto al
lavoro a tempo indeterminato e pari diritti per il lavoratore a tempo determinato
rispetto a quello a tempo indeterminato. Il nostro Paese ha recepito la direttiva
abrogando la precedente disciplina del lavoro a termine ed introducendo, tra le
altre cose, delle categorie di “ragioni obiettive” - necessarie per la stipula di con-
tratti a tempo determinato - sufficientemente generali (“ragioni di carattere tecni-
co, produttivo, organizzativo o sostitutivo”), rispetto alla precedente normativa
nazionale in materia, favorendo così l’ulteriore diffusione di detta forma contrat-
tuale.

Nella provincia di Roma, gli occupati a tempo determinato sono cresciuti, in
termini assoluti, di oltre 21 mila unità tra il 1999 e il 2003 (Tab. 3.15), passando dal
7,7% del totale degli occupati nel 1999, all’8,9% nel 2003. La quota di dipendenti a
tempo indeterminato si è invece ridotta dal 92,3% del 1999 al 91,1% del 2003.
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Tab. 3.15 - Occupati secondo la modalità di lavoro nella provincia di Roma per
sesso, anni 1999-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Statistico - Comune di Roma

L’incremento del numero degli occupati a termine è stato pari, nel periodo con-
siderato, al 25,6%, a fronte di un incremento del 7,4% degli occupati a tempo inde-
finito, sebbene la componente femminile sia, in entrambi i casi, quella più dinami-
ca: l’incremento delle occupate a termine è stato del 32,2% (contro l’1,2% degli
uomini) mentre quello delle occupate a tempo indeterminato è stato, in tutto il
periodo, del 14,7% (contro il 2,7% degli uomini). La crescita del lavoro a termine
tra il 1999 e il 2003 ha interessato quindi principalmente le donne, che inoltre lavo-
rano a tempo determinato più degli uomini: la quota di donne impiegate con con-
tratto a termine è infatti aumentata dal 9,2% nel 1999 al 10,4% nel 2003, mentre nel
caso degli uomini si è passati dal 6,8% del 1999 al 7,8% del 2003. 
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Fig. 3.12 - Occupati a tempo determinato nella provincia di Roma per sesso,
anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Statistico - Comune di Roma

Il segmento occupazionale maggiormente interessato dal lavoro a termine è tut-
tavia rappresentato dai giovani di entrambi i sessi: nel 2003 il 56,6% dei lavoratori
a tempo determinato a Roma aveva tra i 15 ed i 29 anni (il 35,4% del totale erano
individui fino a 24 anni), mentre nel 1999 tale percentuale era inferiore di più di
otto punti percentuali e pari al 48,3% (il 30,6% del totale sono giovani fino a 24
anni).

Infine, analizzando i dati relativi alla distribuzione settoriale dei lavoratori a ter-
mine, è possibile individuare nei servizi il settore che assorbe la stragrande mag-
gioranza degli occupati a tempo (l’80% circa del totale, percentuale pressoché sta-
bile tra il 1999 e il 2003). Soffermandoci però sui singoli comparti e facendone una
lettura di genere, si notano andamenti distinti per le donne e per gli uomini occu-
pati a termine. Si può infatti affermare che la presenza delle lavoratrici a termine
è in generale più elevata di quella maschile nella maggior parte dei comparti, ma
è concentrata, in particolare, nei comparti tradizionalmente a più elevato tasso di
presenza femminile e non ha subito, percentualmente, significative variazioni nel
periodo considerato. 
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Tab. 3.15a - Occupati nella provincia di Roma per sesso, età, settore di attività e
tipologia contrattuale (tempo indeterminato/tempo determinato), anno 2003 (v.a. e %)
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Fonte: elaborazione Ufficio Statistico - Comune di Roma su dati Istat.

3.7.2 Il part-time

La disciplina del lavoro part-time è stata modificata dal Parlamento italiano all’ini-
zio del 2000: con il d.lgs. n. 61 del 25 febbraio, è stata infatti recepita dallo Stato italia-
no la Direttiva Ue n. 81 del 15 dicembre 1997 in materia di lavoro a tempo parziale.
Nell’ambito della nuova disciplina, il part-time è qualificato come “il rapporto in cui
l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, risulti comunque inferiore alle 40 ore
settimanali - limite dell’orario normale fissato dal Pacchetto Treu - o inferiore rispetto
all’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati, visto che gli
stessi - sempre ai sensi della Legge n. 196/1997 - possono stabilire una durata minore
al suddetto limite”8. Nello stabilire il principio di non discriminazione fra part-timers e
full-timers, il d.lgs. n. 61 (e le successive modifiche e integrazioni) regolamenta i diver-
si aspetti del lavoro a tempo parziale: le questioni previdenziali, le trasformazioni con-
trattuali, ecc.  Inoltre, per incentivare le imprese a ricorrere all’utilizzo del lavoro part-
time, la nuova normativa è stata accompagnata da una serie di provvedimenti speci-
fici (riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive, sgravi contributivi, ecc.)9.
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Il nuovo quadro normativo del lavoro part-time ha probabilmente contribuito a favo-
rire la diffusione, negli anni più recenti, di tale modalità contrattuale nel nostro Paese,
sebbene la crescita del numero dei lavoratori a tempo parziale sia in atto già da diver-
si anni.

Anche nella provincia di Roma il numero di lavoratori part-time è aumentato circa
di 10.000 individui nel periodo 1999-2003, con un tasso di variazione del 9,4%, supe-
riore a quello registrato invece per il lavoro a tempo pieno (+7,6%) o per il totale degli
occupati (+7,7%). Il lavoro a tempo parziale ha pertanto dato un sostanziale contribu-
to alla crescita occupazionale registrata a Roma negli ultimi anni, nonostante il peso
del part-time sul totale dell’occupazione romana sia stato, nel periodo considerato,
pressoché stabile.

Fig. 3.13 - Peso del part-time sul totale dell’occupazione nella provincia di
Roma, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico - Comune di Roma su dati Istat

Nel 2001 si registra un picco nell’evoluzione del part-time a Roma: il numero
degli occupati a tempo parziale cresce infatti di circa 13 mila unità rispetto all’an-
no precedente, per poi ridursi nuovamente nell’anno successivo (Fig. 3.13). Tale
andamento è imputabile, probabilmente, agli effetti delle agevolazioni introdotte
dalla nuova normativa, che hanno avuto una durata limitata. 

Gran parte della crescita del part-time a Roma nel periodo 1999-2003 è da attri-
buire, ancora una volta, alla componente femminile dell’offerta di lavoro: le occu-
pate a tempo parziale sono infatti aumentate di circa 12 mila unità nel quinquen-
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nio, con un incremento del 18,1% mentre gli uomini con contratto part-time sono
invece diminuiti di 3 mila unità, con un decremento del 9,2% (Tab. 3.16)

Tab. 3.16 - Occupati nella provincia di Roma per sesso e tipologia contrattuale
(tempo pieno/tempo parziale), anni 1999-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico - Comune di Roma su dati Istat

In tutto il periodo considerato, inoltre, il numero di donne che lavora a tempo
parziale è, in termini assoluti, doppio rispetto a quello degli uomini, mentre, in
termini relativi, il peso delle lavoratrici a part-time sul totale delle occupate è
all’incirca triplo rispetto al peso dei lavoratori a part-time sul totale degli occupa-
ti. Il lavoro part-time può dunque essere considerato, nella provincia di Roma - e
nel resto del Paese -, una modalità di lavoro prettamente femminile, che stenta a
diffondersi fra gli uomini per la persistenza del loro ruolo di male breadwinners
all’interno della famiglia e della funzione complementare ed integrativa del reddi-
to femminile rispetto al reddito familiare.

Facendo riferimento ai dati relativi al 2003, anno in cui il part-time nella provin-
cia di Roma torna ad assumere dimensioni simili al 1999, è possibile qualificare
meglio l’occupazione a tempo parziale analizzando la distribuzione per età e set-
tore di attività dei lavoratori impiegati con questa modalità contrattuale. Il seg-
mento occupazionale  maggiormente interessato dal part-time è rappresentato dai
giovani fino ai 29 anni: il 13,9% degli individui fra i 15 ed i 24 anni ed il 10% di quel-
li tra i 25 ed i 29 anni è infatti occupato a tempo parziale, contro percentuali molto
più ridotte di lavoratori nelle altre classi di età. Tuttavia, mentre nel caso degli
uomini le due classi 15-24 e 25-29 sono effettivamente quelle in cui vi è maggiore
incidenza del part-time, nel caso delle donne l’incidenza del lavoro parziale è ele-
vata anche in tutte le altre classi (Tab. 3.17). Per quanto riguarda i settori di attivi-
tà, si osserva una maggior concentrazione del part-time nel settore agricolo (12,5%
dell’occupazione totale), nel comparto alberghiero e della ristorazione (10%) e nei
servizi privati (17%).   
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Tab. 3.17 - Occupati nella provincia di Roma per sesso, età, settore di attività
e tipologia contrattuale (tempo pieno/tempo parziale), anno 2003 (v.a. e %)
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Fonte: elaborazione Ufficio Statistico - Comune di Roma su dati Istat

3.7.3 Il lavoro parasubordinato

Il lavoro parasubordinato, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e le collaborazioni professionali, ha a lungo rappresentato la
modalità lavorativa atipica meno regolamentata e tutelata, sebbene gli inter-
venti di riforma del mercato del lavoro abbiano, nel corso del tempo, introdot-
to l’obbligo della contribuzione ai fini pensionistici e limitato il campo di appli-
cazione dei contratti di collaborazione. Pur essendo, numericamente, una
quota piuttosto ridotta del totale degli occupati italiani - nonostante la forte
crescita registrata nel corso del tempo -, i lavoratori parasubordinati (ed in
particolare i collaboratori coordinati e continuativi) presentano caratteristi-
che di debolezza sul mercato del lavoro, il che li dovrebbe rendere oggetto di
particolare attenzione da parte del decisore pubblico, onde ridurne il rischio
di esclusione.

Per tracciare un quadro del lavoro parasubordinato a Roma si è fatto ricor-
so ai dati amministrativi forniti dall’Inps e relativi agli iscritti alla “gestione
separata” (ovvero al fondo appositamente costituito dall’Inps per i versamen-
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ti previdenziali dei parasubordinati) che versano contributi periodicamente (e
quindi lavorano)10. I dati disponibili, relativi al periodo 2000-2002, indicano una
riduzione consistente del lavoro parasubordinato: tra il 2000 ed il 2002, infatti,
il numero di parasubordinati contribuenti è diminuito di circa 7.000 unità, pas-
sando dai circa 48.500 del 2000 ai quasi 42.000 del 2002. La contrazione ha inte-
ressato gli uomini più che le donne: il numero dei parasubordinati maschi si è
infatti ridotto, tra il 2000 ed il 2002, di circa 5.000 unità. La componente
maschile, superiore di dieci punti percentuali rispetto a quella femminile nel
2000, è diminuita di circa tre punti nel 2002, attestandosi al livello di quella
femminile (Tab. 3.18). 

Tab. 3.18 - Parasubordinati contribuenti nel comune di Roma per sesso, anni
2000-2002 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Inps

Le possibili ragioni di tale calo sono state indicate in precedenza, tuttavia, soltan-
to sulla base di una serie temporale più lunga sarebbe possibile stabilire se si tratta
di un fenomeno congiunturale oppure di una tendenza evolutiva vera e propria. 

Analizzando la struttura dell’occupazione parasubordinata per classi di età, si
nota in primo luogo che le classi numericamente più consistenti non sono quelle gio-
vanili, come ci si potrebbe attendere, ma quelle che comprendono gli individui tra i
30 ed i 44 anni (Tab. 3.19). In particolare, la classe numericamente più significativa
è quella degli individui tra i 30 ed i 34 anni, seguita dalla classe 35-39 anni. Nel trien-
nio considerato, inoltre, si assiste da un lato alla sostanziale stabilità del numero di
parasubordinati fra i 30 ed i 34 anni (essi rappresentavano, nel 2000, il 18,9% del tota-
le e, nel 2002, il 18,4%) e dall’altro alla crescita dei parasubordinati giovani ed alla
contemporanea riduzione di quelli con più di 35 anni. I giovani tra i 20 ed i 24 anni e
quelli con un’età compresa fra i 25 ed i 29 anni, infatti, nel 2000 rappresentavano
infatti l’1,6% e il 10,7%, rispettivamente, del totale, mentre nel 2002 erano il 7,1% ed
il 15,8% dei parasubordinati a Roma. Il calo del lavoro parasubordinato sembrereb-
be riguardare, dunque, soprattutto gli adulti.
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Tab. 3.19 - Parasubordinati contribuenti nel comune di Roma per classi di età,
anni 2000-2002 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Inps

Per avere un quadro dei redditi dei lavoratori parasubordinati, è opportuno
considerare che le informazioni relative sono desumibili dai dati Inps relativi ai
contributi versati annualmente alla “gestione separata”. Da tali dati, infatti, consi-
derando l’aliquota previdenziale applicata, che negli anni considerati era del 14%,
è possibile ricavare i livelli medi di reddito lordo procapite11. Dall’analisi effettua-
ta emerge che a Roma il versamento previdenziale effettuato in media dal singolo
lavoratore parasubordinato è stato di 1.447 euro nel 2000, di 1.576 euro nel 2001 e
di 1.506 euro nel 2002, al quale è associato un reddito lordo procapite annuo di
circa 10.300 euro nel 2000, 11.200 euro nel 2001 e 10.700 euro nel 2002 (Tab. 3.20).
Le donne percepiscono redditi inferiori anche della metà di quelli degli uomini:
facendo riferimento al solo 2002, le donne hanno percepito circa 7.500 euro lordi
l’anno, mentre gli uomini circa 13.700 euro lordi annui.

Tab. 3.20 - Contributi totali e procapite versati  alla gestione separata, anni
2000-2002 (euro) 

Fonte: elaborazione su dati Inps
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Si potrebbe supporre che tali ridotti livelli di reddito siano giustificati dalla pos-
sibilità di cumulo con altri redditi da lavoro e in particolare da lavoro a collabora-
zione. In realtà, il fatto che nella maggior parte dei casi non vi è cumulo tra reddi-
ti - e dunque il lavoro a collaborazione non soltanto non rappresenta un “secondo
lavoro” ma cela in realtà occupazioni subordinate ed a tempo pieno, che richiedo-
no impegno e continuità - è dimostrato da un lato dalla “monocommittenza” dei
parasubordinati e dall’altro dal numero di mesi/anno lavorati. 

In tal senso a Roma la quasi totalità dei parasubordinati (il 95,7% nel 2002) lavo-
ra per un unico committente all’anno (o, che è lo stesso, effettua un’unica collabo-
razione all’anno) (Tab. 3.21). 

Tab. 3.21 - Parasubordinati contribuenti nel comune di Roma per numero di
collaborazioni annue in capo ad uno stesso individuo, anni 2000-2002 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati Inps

Se si considerano inoltre i dati diffusi dall’Inps in passato e relativi al numero
di mesi lavorati dai parasubordinati (11,39 mesi l’anno nel 1999)12, il quadro che
ne emerge esclude la possibilità di cumulo di redditi diversi e consente di afferma-
re l’esistenza di una “povertà da lavoro” almeno di una parte dei parasubordinati. 

In conclusione, il lavoro parasubordinato a Roma presenta caratteristiche tali
da farlo considerare “in trasformazione”, pur nel breve periodo temporale consi-
derato. Infatti, pur essendo ancora presenti situazioni di forte precarietà, soprat-
tutto per collettivi a rischio di esclusione quali le donne e i lavoratori adulti (per i
quali il lavoro parasubordinato anziché rappresentare un canale di accesso verso
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un’occupazione maggiormente formalizzata può rappresentare una “trappola”),
nel periodo in esame si è assistito da un lato ad una riduzione generalizzata del
numero di parasubordinati (che potrebbero essere transitati verso occupazioni
più stabili) e dall’altro ad un aumento dei giovani, per i quali il lavoro a collabora-
zione può effettivamente svolgere una funzione di primo inserimento nel mercato
del lavoro.   

3.7.4 Il lavoro interinale

Il lavoro interinale, già piuttosto diffuso in realtà produttive fortemente orien-
tate alla produzione industriale come le aree settentrionali del Paese, rimane una
modalità lavorativa poco presente a Roma (e nel Lazio), a causa della forte terzia-
rizzazione della sua economia e della rilevante presenza della Pubblica
Amministrazione.

Secondo i dati pubblicati dall’IRES13, nel 2001 in Italia sono stati avviate 324.362
missioni, mentre nei primi sei mesi del 2002 gli avviamenti sono stati 362.453.
Nell’intero Lazio risultano attivate, nello stesso periodo, tra le 13.000 e le 15.000
missioni14. Anche il dato relativo alle filiali di società fornitrici di lavoro interinale
aperte sul territorio italiano, nel mostrare una presenza più contenuta nel Lazio -
in particolare in confronto alle regioni del Nord -, indica il minore utilizzo dell’in-
terinale. I dati sono infatti decisamente inferiori a quelli della Lombardia,
dell’Emilia Romagna e del Piemonte, regioni storicamente caratterizzate da una
forte presenza dell’industria, che, come detto, è il settore economico maggiormen-
te interessato all’utilizzo dei lavoratori interinali (Tab. 3.22). 

Tab. 3.22 - Distribuzione delle filiali di agenzie di lavoro temporaneo nelle prin-
cipali regioni (v.a. e %)

Fonte: elaborazione IRES su dati Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
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Per quel che riguarda in particolare Roma, nonostante il peso degli interinali
nell’occupazione romana non sia particolarmente rilevante, vanno segnalate due
circostanze: in primo luogo, il maggior numero di missioni avviate è relativo alle
due più grandi realtà metropolitane italiane, Milano e Roma; in secondo luogo, a
Roma si inizia a registrare una progressiva diffusione del lavoro interinale proprio
nell’ambito del settore dei servizi. 

Nel territorio romano i settori produttivi più interessati dal lavoro interinale
sono il settore motoristico, quello meccanico, il settore della distribuzione, quello
del confezionamento ed i call-center, sebbene negli ultimi anni diversi altri settori
siano stati interessati da un maggior impiego del lavoro interinale: banche, assicu-
razioni, aziende private di consulenza, ma anche i Ministeri e gli Enti locali hanno
iniziato a ricorrere a tale forma di lavoro atipico15. La stessa Amministrazione
comunale fa ricorso da qualche anno al lavoro interinale16: nel 2001 ha utilizzato
428 prestazioni di lavoro interinale. I Municipi hanno fatto ricorso in complesso a
154 contratti di lavoro interinale per l’attività di cuoco nelle mense degli asili e a
70 contratti dello stesso tipo per il ruolo di operatori dei servizi socio-educativi.
In alcuni casi il ricorso a questa tipologia di lavoro atipico è servita a coprire
carenze strutturali dell’organico. Il fenomeno interessa anche le aziende controlla-
te dal Comune di Roma17: in totale, queste aziende hanno utilizzato 1.002 presta-
zioni interinali nel triennio 2000-2002.

Per approfondire meglio la condizione degli interinali presenti a Roma e trac-
ciarne un identikit, facciamo riferimento ai dati forniti dall’Ufficio Studi dell’agen-
zia di lavoro interinale ManPower, una delle più importanti presenti sul territorio
romano. I dati fanno riferimento alle missioni avviate nel 2001 e nel 2002. Nello spe-
cifico, il numero di avviamenti realizzato dalle agenzie di lavoro temporaneo è pas-
sato dai 2.638 del 2001 ai 3.481 nel 2002, con un aumento del 32%. Anche il nume-
ro di avvii mensili mostra una crescita sostenuta. A fronte di questo aumento delle
missioni c’è una contrazione della durata del 21,6%, da 162 a 127 giorni (Tab. 3.23). 
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rinale nel triennio 2000-2002. Le aziende dei trasporti sono invece quelle che hanno impiegato in modo più consistente questa
forma di lavoro atipico: MET.RO,TRAMBUS, C.O.T.R.A.L., S.T.A., A.T.A.C.



Tab. 3.23 - Missioni attivate nella provincia di Roma nel 2001 e nel 2002

Fonte: Ufficio Studi ManPower

I trimestri in cui si concentra in misura maggiore l’avvio delle missioni sono il
primo e l’ultimo. Le aziende romane sembrano maggiormente predisposte ad
avviare nuove missioni nel periodo che va da ottobre a marzo. Quasi il 77% delle
aziende dichiara di fare ricorso ai lavoratori interinali per far fronte a picchi
momentanei di lavoro, mentre circa il 15% utilizza lavoratori temporanei per rico-
prire qualifiche non previste in organico e solo l’8% per sostituire personale
momentaneamente impossibilitato a lavorare (es. per maternità o malattia).
Inoltre, il 55% delle missioni viene attivato con un orario di lavoro standard, il 25%
con turni e l’11% a part- time.

Le donne rappresentano la quota superiore di missioni attivate sia nel 2001
(58,4% contro il 41,6% per i maschi) che nel 2002 (56,8% rispetto al 43,2%). Inoltre,
le missioni interinali per le donne sono aumentate del 28,4%, mentre per gli uomi-
ni l’aumento è stato del 37% (Fig. 3.14).

Per quanto riguarda l’età dei lavoratori interinali, la classe numericamente più
consistente è quella compresa tra i 25 ed i 36 anni, in corrispondenza della quale,
peraltro, si registra una crescita nel periodo considerato. In tutte le altre classi,
invece, c’è una riduzione delle missioni attivate. Nel 2002, quasi il 63% delle mis-
sioni attivate sono state realizzate da lavoratori con un’età compresa tra i 25 e 36
anni.
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Fig. 3.14 - Missioni attivate per sesso e per età, provincia di Roma, anni 2001 e 2002

Fonte: Ufficio Studi ManPower

L’80% delle missioni è stata avviata da celibi/nubili, il 17,4% da coniugati, l’1,8%
da separati, divorziati o vedovi ed il livello di istruzione tende ad essere medio
alto. Infatti, sono soprattutto le persone in possesso di un diploma o di una laurea
a trovare lavoro secondo questa modalità di occupazione: nel complesso, questi
due livelli di istruzione ricoprono quasi il 74% delle missioni attivate. Tra il 2001 e
il 2002 le missioni attivate da possessori di diploma sono aumentate del 68,3% (da
1.197 a 2.015).

Mentre nelle città del Nord il lavoro interinale viene utilizzato prevalentemente
nell’industria e da persone con una qualifica professionale non particolarmente
elevata, a Roma, in quanto realtà prevalentemente orientata verso i servizi, l’utiliz-
zo è inferiore ma di natura diversa: si tratta soprattutto di neo-diplomati o neo-lau-
reati in cerca di un primo impiego in azienda.

La durata media delle missioni, come già accennato, è sostanzialmente bassa.
Per circa l’80% è inferiore a 6 mesi e nel corso del 2002 le missioni con una durata
superiore a 6 mesi si sono addirittura ridotte dal 27,3% al 19,8% (Fig. 3.15).
L’utilizzo di lavoratori interinali da parte delle imprese romane è quindi molto limi-
tato nel tempo. 
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Fig. 3.15 - Durata delle missioni (composizione %)

Fonte: Ufficio Studi ManPower

Nel 2002, inoltre, sono state attivate più missioni praticamente per tutte le cate-
gorie di lavoratori, con la sola eccezione per le segretarie operative. Sono aumen-
tati molto soprattutto gli addetti alla cassa, al costumer service e al call-center.
Anche le retribuzioni lorde mensili registrano un aumento rispetto al 2001.
Soprattutto la categoria dell’operaio qualificato passa da poco meno di 1.100 euro
lordi al mese a oltre 1.800  (Tab. 3.24)
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Tab. 3.24 - Missioni attivate nella provincia di Roma per mansione

Fonte: Ufficio Studi ManPower

Il 60% delle missioni avvengono con l’inquadramento di impiegato, e il 40% con
quella di operaio, mentre nel 2001 la quota di operai era inferiore e rappresentava
solo il 35% delle missioni avviate. La forte presenza di interinali impiegati va attri-
buita al peso del terziario nell’economia romana, mentre la ridotta presenza del-
l’industria, maggiormente interessata dall’utilizzo di operai, si riflette nella minor
presenza di tale categoria professionale tra i lavoratori interinali.

L’analisi sui settori nell’ambito dei quali vengono impiegati i lavoratori interina-
li consente di individuare nel chimico, nelle telecomunicazioni e nella grande
distribuzione i principali ambiti di utilizzo degli interinali a Roma. Tra il 2001 e il
2002 hanno visto ridurre il numero di missioni attivate soprattutto il settore chi-
mico e dell’abbigliamento. Il numero delle missioni attivate nei settori tradiziona-
li (industria e costruzioni) rimane relativamente alto, rispetto al peso sull’occupa-
zione di tali settori. Basti pensare che l’83% circa degli occupati romani lavorano
nel settore dei servizi, mentre nel caso degli interinali la quota di coloro che lavo-
rano nel terziario si aggira intorno al 65%. Il settore dei servizi si presenta forte-
mente polarizzato: commercio, turismo e trasporti hanno missioni generalmente
più brevi e senza proroghe, mentre gli altri servizi hanno missioni di lunga durata
e spesso con proroghe, anche lunghe18. Il settore pubblico fa ancora poco utilizzo
di questa forma contrattuale, dal momento che incide per solo il 5,6% del totale
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18 Cfr. ISFOL, Lavoro interinale, prime analisi su dati amministrativi, Novembre 2001.



delle missioni attivate. Tuttavia, si evidenzia una crescita, infatti dal 2001 sono
quasi raddoppiate sia in termini di valore assoluto che di incidenza totale.

In conclusione, il lavoro interinale a Roma, pur denotato da una certa vivacità
negli ultimi anni, non è ancora paragonabile, in termini di incidenza percentuale
sull’occupazione totale, di esiti e di caratteristiche degli occupati interinali, a quel-
lo delle grandi metropoli del Nord. Ciò a causa della struttura dell’economica
romana, che se da un lato ha limitato l’impiego del lavoro interinale, dall’altro ha
favorito l’emergere di una tipologia di lavoratore interinale del tutto peculiare. Il
lavoratore interinale “tipo” a Roma presenta per lo più tratti di debolezza sul mer-
cato del lavoro. Nella maggior parte dei casi, infatti, il lavoratore interinale è gio-
vane, di sesso femminile (ma con un livello culturale medio-alto) e viene impiega-
to principalmente in lavori di breve durata, che soltanto in alcuni casi richiedono
una specializzazione e che dunque difficilmente permettono l’acquisizione di skill
successivamente spendibili sul mercato del lavoro. Se si considerano inoltre le
basse retribuzioni percepite (accettabili da persone che non hanno carichi fami-
liari o che vivono ancora presso la famiglia di origine) il quadro che ne emerge è,
per questo segmento occupazionale, di elevata precarietà.
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Box 3.2
Il lavoro notturno 

Quando si parla di lavoro atipico si fa normalmente riferimento ad una condizio-
ne contrattuale. In realtà, accanto all’atipicità contrattuale (cui si è fatto ampiamen-
te riferimento nelle pagine precedenti), si vanno diffondendo sempre più forme di
atipicità oraria che possono o meno combinarsi con l’atipicità contrattuale.
L’atipicità degli orari di lavoro si traduce, in buona sostanza, nell’erogazione di
lavoro in giorni o parti della giornata tradizionalmente dedicate alla vita privata  - i
giorni festivi e la notte, in particolare. 

La destandardizzazione del tempo di lavoro - normale in tutte le produzioni a
ciclo continuo e in alcuni servizi di pubblica utilità, come la sanità o la pubblica sicu-
rezza - si sta estendendo a numerosi altri ambiti lavorativi, in risposta alle esigenze
produttive delle imprese, che si trovano ad operare in mercati sempre più globaliz-
zati e devono dunque essere “flessibili” per essere competitive.

A Roma la diffusione del lavoro atipico cui si è assistito negli ultimi anni, ha
riguardato anche le forme di lavoro con atipicità oraria: la quota di occupati, che
occasionalmente o abitualmente lavorano di notte, il sabato, nei festivi o effettuano
turni, è cresciuta sensibilmente. 

Per quel che riguarda in particolare il lavoro notturno, che fra le forme di atipici-
tà oraria appare quella più penalizzante per la conciliazione tra tempo di lavoro e di
non lavoro nella vita degli individui, ma anche per i rischi per la salute che compor-
ta19, va detto che è quello che ha conosciuto una diffusione più ridotta, rispetto alle
altre forme di orario non standard. 

Il motivo sta forse nelle limitazioni che la normativa pone all’impiego di lavoratori
notturni. Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con il quale l’Italia ha recepito le Direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, nel definire le varie modalità temporali di erogazione della prestazione lavora-
tiva, esclude infatti dal lavoro di notte alcune categorie di individui (per esempio le
donne in gravidanza o le madri e i padri di bambini fino a tre anni di età) e fa gravare
una serie di oneri sul datore di lavoro - controlli sanitari periodici dei lavoratori impie-
gati di notte, retribuzione più elevata, riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 

Ciononostante, il numero di quanti lavorano occasionalmente o abitualmente di
notte20 nella provincia di Roma è significativo: si tratta di oltre 190 mila individui, pari
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19 Diversi studi mostrano che il lavoro notturno può essere considerato anti-biologico perché impone al lavoratore il rovescia-
mento del normale ciclo sonno-veglia, con ricadute negative sullo stato di salute dell’individuo e sul suo grado di reattività.
Connessa a quest’ultimo aspetto è la questione degli incidenti sul lavoro, che si verificano con maggior incidenza proprio di
notte, a causa della minor efficienza dei lavoratori notturni: l’alterazione del ritmo cicardiano comporta infatti un deficit di sonno
ed affaticamento ed aumenta pertanto la probabilità di incidenti sul lavoro. Per un approfondimento di questi aspetti, cfr. Cardillo
F. (2004) “Il lavoro notturno: scelta o necessità?”, Eurispes.
20 Il d.lgs. n. 66/03 definisce lavoratore notturno: “qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore
del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina col-
lettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi
all’anno; il suddetto limite è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”. Il “periodo notturno”, invece, è definito quel
periodo di “almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.



al 12,6% del totale degli occupati (dati 2003). 
Oltre i tre quarti di quanti lavorano di notte sono maschi, mentre le donne sono

meno del 25% del totale: uno dei motivi di tale differenza sta probabilmente nei divie-
ti posti ancor oggi dalla normativa - fino al 2000 le limitazioni erano ancor più ampie
- per l’utilizzo del lavoro femminile notturno.

Facendo riferimento alla struttura per età dei lavoratori notturni, si può affer-
mare che le quote più consistenti di quanti lavorano di notte si registrano in cor-
rispondenza delle classi di età centrali: il 35,4% ha tra i 35 ed i 44 anni, il 27% ha
tra i 25 ed i 34 anni, mentre il 23% circa ha tra i 45 ed i 54 anni. Non trascurabile è
comunque la quota degli ultra 55enni impegnati in attività lavorative notturne: si
tratta del 10,5% circa del totale.

Tab. 3.2.1 - Lavoratori notturni nella provincia di Roma per sesso e età, media
2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del  Comune di Roma su dati Istat

Per qualificare meglio il lavoro notturno a Roma, è utile fare riferimento anche
ai settori produttivi, alla posizione professionale ed al titolo di studio degli indivi-
dui che lavorano di notte. 

La quota più elevata di lavoratori notturni è impegnata nei comparti che tradi-
zionalmente “funzionano” anche di notte, dal momento che riguardano l’erogazio-
ne di servizi pubblici essenziali: si tratta della sanità, delle forze dell’ordine e dei
trasporti, che assorbono, rispettivamente, il 24,3%, il 22,1% e il 20,1% del totale dei
lavoratori notturni. Non trascurabili, sebbene molto più modeste, sono le quote
relative a quanti operano nel comparto alberghiero e della ristorazione (7,7%), dei
servizi alle imprese (6,9%), del commercio (6,2%)  e dell’industria di trasformazio-
ne (5,6%): il grosso del lavoro notturno a Roma è dunque generato dal settore pub-
blico.
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Fig. 3.2.1 - Lavoratori notturni nella provincia di Roma per settore di attività,
media 2003 (%)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del  Comune di Roma su dati Istat

In assenza di dati sulle professioni svolte da quanti lavorano di notte, si può far
riferimento alle qualifiche e alla formazione dei lavoratori notturni per meglio ana-
lizzare il fenomeno. In tal senso, i dati indicano che chi lavora di notte a Roma è in
possesso, prevalentemente, di qualifiche professionali medie e di titoli di studio
medio-alti. Infatti, il 72% di quanti lavorano di notte ha la qualifica di operaio o
impiegato e il 12% è dirigente o quadro, mentre il 40% ha un diploma di scuola
superiore e il 16% una laurea (Tab. 3.2.2). Tali proporzioni variano sensibilmente
qualora si faccia riferimento al genere di appartenenza. Le donne, difatti, presen-
tano livelli di istruzione più elevati di quelli degli uomini: le lavoratrici notturne
laureate sono il 26% contro il 13% degli uomini e ricoprono inoltre posizioni di
maggior responsabilità in misura superiore rispetto agli uomini: il 13% è dirigente
o quadro, contro l’11% degli uomini. Le donne in possesso di un diploma superio-
re sono una percentuale inferiore rispetto agli uomini (38% contro il 41% dei
maschi), mentre quelle in possesso di licenza media sono il 30%, contro il 41%
degli uomini. 
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Tab. 3.2.2 - Lavoratori notturni nella provincia di Roma per titolo di studio,
posizione professionale e sesso, media 2003 (%)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del  Comune di Roma su dati Istat

Un altro aspetto che è possibile prendere in considerazione per delineare più
compiutamente le caratteristiche del lavoro di notte a Roma è la presenza di feno-
meni di pendolarismo tra i lavoratori notturni. In tal senso, se la gran maggioran-
za (70,5%) di quanti lavorano di notte svolge la propria attività nel Comune in cui
risiede, una quota non trascurabile (il 20,7%) lavora in un Comune diverso da quel-
lo di residenza ma pur sempre nell’ambito della provincia, mentre il 2,8% del tota-
le lavora addirittura in una provincia diversa da quella di residenza. Il 5,8% dei
lavoratori notturni, infine, lavora “in giro”, non ha cioè un luogo abituale di lavoro
(si pensi a quanti lavorano nei trasporti). Le donne tendono, più degli uomini, a
lavorare “vicino casa”, forse per ridurre il tempo necessario a raggiungere il posto
di lavoro e conciliare meglio il lavoro con gli impegni extra-lavorativi.

Rapporto 2003/2004 sull’economia romana

124



Tab. 3.2.3 - Luogo prevalente di lavoro dei lavoratori notturni nella provincia
di Roma per sesso, media 2003

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del  Comune di Roma su dati Ista.

In conclusione, dai dati disponibili emerge che il lavoratore notturno nella pro-
vincia di Roma non necessariamente presenta le caratteristiche del lavoratore
“marginale” occupato nei bad jobs. 

Il panorama del lavoro notturno si presenta infatti estremamente variegato. In
una ipotetica scala di “marginalità” dei lavoratori notturni troviamo, ad un estre-
mo, un buon numero di soggetti con qualifiche e titoli di studio bassi, di età avan-
zata (più di 50 anni) e di sesso maschile, che rappresenta il segmento occupazio-
nale a più elevato rischio di marginalizzazione lavorativa e per il quale il lavoro
notturno probabilmente non rappresenta una scelta ed è forse la modalità abitua-
le di lavoro; all’estremo opposto troviamo individui giovani, con un elevato grado
di istruzione ed alte qualifiche, di sesso femminile, che opera nel comparto sani-
tario: in questo caso il lavoro notturno (erogato solo occasionalmente) potrebbe
essere l’unico mezzo per “fare carriera” e formarsi (si pensi ai medici specializzan-
di); nelle posizioni intermedie (la maggioranza) troviamo infine individui che pur
non presentando caratteristiche di debolezza sul mercato del lavoro, non appaio-
no neppure in “crescita” professionale: prevalentemente maschi, di età fino ai 40
anni, operai e impiegati, con formazione medio-alta, per loro il lavoro notturno
(forse non abituale) potrebbe essere implicito nel tipo di lavoro che svolgono - e
quindi previsto e regolato dai contratti collettivi di comparto - (si pensi alle forze
dell’ordine), piuttosto che una possibilità per “agevolare” il proprio percorso di
carriera.
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3.8
Il lavoro delle donne e dei giovani

L’analisi del mercato del lavoro romano non può prescindere dall’esame degli
esiti di alcuni segmenti occupazionali che presentano particolari difficoltà di inse-
rimento nel mondo del lavoro. In particolare, risulta di un certo interesse condur-
re l’analisi in relazione all’occupazione femminile e giovanile, dal momento che la
crescita occupazionale registrata nel periodo 1999-2003 a Roma ha interessato
proprio le donne e, seppur in misura molto minore, i giovani: l’evoluzione del mer-
cato del lavoro romano, in altre parole, ha favorito l’inserimento lavorativo di que-
sti due segmenti occupazionali. Resta tuttavia da chiedersi, come già accennato in
apertura, se la loro presenza nel mercato del lavoro romano tenderà a consolidar-
si nel tempo oppure, al contrario, abbia soltanto un carattere ciclico, per cui ten-
derebbe a ridursi nuovamente in una fase di contrazione dell’economia.

3.8.1 L’occupazione femminile

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla forte crescita dell’occupazione
femminile e da un generalizzato miglioramento di tutti gli indicatori di partecipa-
zione al mercato del lavoro delle donne. Roma presenta, in tal senso, andamenti
che riflettono il trend registrato a livello nazionale, sebbene in taluni casi la per-
formance del mercato del lavoro romano sia migliore di quella relativa al mercato
del lavoro nazionale.

La crescita dell’occupazione nella provincia di Roma è derivata in misura pre-
valente dalla componente femminile, la cui variazione  nel periodo 1999-2003 è
stata del 14,2% a fronte di quella maschile del 3,9%. Tale andamento riflette quel-
lo più generale registrato a livello nazionale, sebbene la variazione registrata a
Roma sia più elevata di tre punti percentuali di quella nazionale (11%). Le occupa-
te nella provincia di Roma erano, nel 2003, 602 mila, pari al 39,7% del totale degli
occupati, mentre nel 1999 la quota era del 37,4%. Anche la popolazione attiva,
nella sua componente femminile, ha subito un incremento significativo nel perio-
do 1999-2003, passando dalle 622 mila unità del 1999 alle 671 mila del 2003, con un
tasso di crescita complessivo del 7,9%, superiore alla variazione registrata a livel-
lo nazionale, pari invece al 5,9%. La popolazione attiva maschile si è mantenuta di
converso pressoché stabile nel periodo considerato, giacché è aumentata soltan-
to dello 0,5%. 

Per quanto riguarda i tassi di attività e di occupazione femminile, questi, pur
restando molto più bassi di quelli maschili, presentano un’evoluzione netta-
mente positiva nel periodo di tempo considerato. Il tasso di attività è cresciuto
tra il 1999 e il 2003 di circa 2,5 punti percentuali, passando dal 36,5% del 1999
al 38,8% del 2003. Si tratta di valori ancora molto ridotti rispetto a quelli regi-
strati per gli uomini (63% nel 2003), sebbene siano più elevati di circa un punto
percentuale del dato nazionale. Il tasso di occupazione, invece, è cresciuto di
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circa 4 punti percentuali tra il 1999 e il 2003, passando dal 30,9% al 34,7%, valo-
ri superiori ai corrispondenti dati nazionali, ma ancora molto bassi se confron-
tati con quelli registrati per gli uomini. 

La crescita dell’occupazione femminile ha comportato anche una flessione
nel numero di disoccupate. La disoccupazione femminile ha difatti subito una
contrazione nel periodo 1999-2003 (-24 mila disoccupate) e il tasso di disoccupa-
zione femminile si è ridotto di circa cinque punti, passando dal 15,2% del 1999 al
10,4% del 2003. 

Per tentare di qualificare meglio il lavoro delle donne a Roma, e fare delle con-
siderazioni anche sulla qualità dell’occupazione femminile creata negli anni recen-
ti, è possibile ricorrere ai dati disponibili relativi alle tipologie di lavoro, alle forme
contrattuali e ai settori di attività.

Partendo da quest’ultimo dato, e facendo riferimento al solo 2003, dall’analisi
condotta emerge la netta prevalenza delle donne nel settore dei servizi (91,5%
delle occupate, contro il 76,5% dei maschi), la quasi assenza dal comparto edile
(1,6%) ed una presenza molto più ridotta nell’industria (7,7%), dove invece gli
uomini sono preponderanti (21,5%). Nel commercio la quota di donne è legger-
mente inferiore a quella di uomini (Tab. 3.25).

Tab. 3.25 - Occupati nella provincia di Roma per sesso e settore di attività,
media 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati Istat - Rtfl, media 2003

Per quanto riguarda la tipologia di lavoro, va detto che le donne che lavora-
no alle dipendenze sono una quota più ridotta del totale degli occupati rispetto
agli uomini (il 32,6% contro il 43,5%), sebbene le donne siano occupate alle
dipendenze più degli uomini (l’82% contro il 72,3%). L’occupazione femminile
alle dipendenze è cresciuta, tuttavia, in maniera consistente nel periodo 1999-
2003: l’incremento è stato infatti del 16,3%, contro il 3,8% per gli uomini. Le lavo-
ratrici autonome rappresentano invece una quota molto ridotta del totale degli
occupati nella provincia di Roma: poco più del 7%, contro un 16,8% degli uomi-
ni. Anche in questo caso, però, il lavoro autonomo si è diffuso tra le donne nel
periodo considerato più che tra gli uomini: il numero di autonome è cresciuto
del 5,1%, contro il 3,9% degli uomini. 
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Passando poi alle forme contrattuali, l’analisi dei dati permette di vedere che a
Roma, in proporzione, le donne lavorano su base temporanea più degli uomini. I
contratti di lavoro a tempo determinato hanno infatti conosciuto una gran diffu-
sione soprattutto fra le donne, al punto da poter considerare questa forma di ati-
picità contrattuale responsabile di buona parte della crescita occupazionale fem-
minile. Nel 2003, il 10,4% delle donne lavorava a tempo determinato, contro il 7,8%
degli uomini. Tali percentuali erano, cinque anni prima, del 9,2% e del 6,8% rispet-
tivamente. Anche il lavoro a tempo parziale è maggiormente diffuso fra le donne
che fra gli uomini: nel 2003 il 13% delle occupate aveva un contratto part-time, con-
tro il 3,1% degli uomini. Infine, facendo riferimento al lavoro parasubordinato, i
dati Inps mostrano che la quota di donne occupate come parasubordinate, è cre-
sciuta tra il 2000 e il 2002, a causa della riduzione della componente maschile. 

Il quadro sin qui tracciato ci consente di affermare che la crescita dell’occupa-
zione femminile non è stata accompagnata da una crescita della qualità dell’occu-
pazione femminile nella provincia di Roma. La “nuova” occupazione femminile pre-
senta difatti spiccati tratti di precarietà e instabilità e ad essa è talvolta associato
un reddito basso (si pensi alle retribuzioni dei parasubordinati e a quelle dei part-
timers). Si tratta inoltre di un’occupazione in settori labour-intensive (alcuni com-
parti del terziario) nei quali non è richiesta una formazione specifica o qualifiche
elevate. L’occupazione femminile creata in questi anni nella provincia di Roma par-
rebbe pertanto “frizionale” e fortemente legata all’espansione del ciclo e sembre-
rebbe non riflettere una presenza femminile nel mercato del lavoro che tenderà a
consolidarsi nel tempo. La fase recessiva, iniziata già dal 2002, potrebbe portare
ad una riduzione proprio della componente femminile con l’espulsione dal merca-
to del lavoro in primis delle lavoratrici meno qualificate ed occupate su basi mag-
giormente instabili e precarie. In tal senso, dunque, la qualità di buona parte del-
l’occupazione femminile di recente creazione nella provincia di Roma non parreb-
be particolarmente elevata; tuttavia, è possibile individuare meglio le reali dimen-
sioni e le caratteristiche del fenomeno soltanto sulla base di ulteriori informazio-
ni e di indagini ad hoc. 

3.8.2 L’occupazione giovanile

L’inserimento delle fasce più giovani della popolazione nel mondo del lavoro
rappresenta una difficoltà strutturale del mercato del lavoro italiano. Per far fron-
te a questa problematica sono stati varati diversi interventi di politica attiva del
lavoro specificamente indirizzati ai giovani e al problema dell’inserimento lavora-
tivo (si pensi ai tirocini, ai contratti di apprendistato, alle borse lavoro, ecc.). 

Il mercato del lavoro romano non è esente da questa problematica: la provin-
cia di Roma, così come il Lazio in generale, presenta dei tassi decisamente lonta-
ni della media nazionale sia per quanto riguarda gli occupati che i disoccupati gio-
vani, che nell’area romana hanno difficoltà di inserimento maggiori che in altre
aree del Paese, eccezion fatta per il Mezzogiorno. Nell’arco di tempo considerato,
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tuttavia, si registra - in controtendenza rispetto al dato nazionale - un miglioramen-
to nei tassi di occupazione e disoccupazione giovanile nella provincia di Roma. 

Per quanto riguarda il tasso di occupazione giovanile (15 - 24 anni), le difficol-
tà che incontrano i giovani nell’inserimento lavorativo, la maggiore propensione,
rispetto al passato, a proseguire i percorsi formativi e la flessione demografica
delle leve giovanili, si ripercuotono su di esso: i valori si presentano infatti in con-
tinua diminuzione. Nel 2003 il tasso italiano si è attestato sul 24,9%, rispetto al
25,2% del 1999. L’evidenza dei dati, mostra che, nel quinquennio, solo tra il 1999 e
il 2000 c’è una variazione positiva del tasso; per gli altri anni, l’andamento rispet-
to al periodo precedente è negativo. A differenza di quello che si verifica nel con-
testo nazionale, sia a Roma che nel Lazio il trend ha un andamento opposto. Dal
1999 al 2002 c’è una crescita costante: a livello regionale si va dal 16,4% del 1999
al 18,9% del 2002, per poi flettersi di 0,5 punti percentuali nel 2003; nella provincia
di Roma l’evoluzione è più contenuta, ma pur sempre di rilievo: dal 16,2% del 1999
al 18,3% del 2002, con una flessione dello 0,5% nel 2003 (Fig. 3.16). Nel quinquen-
nio considerato, quindi, il tasso si riduce dello 0,3% in Italia, mentre aumenta del
1,5% a Roma e del 2% nella regione. In ogni caso, nonostante il recente buon anda-
mento, l’indice di occupazione di Roma (e del Lazio) rimane molto al di sotto dei
valori medi nazionali. Il divario resta di 7,2 punti percentuali per Roma e di 6,5 per
la regione. 

Fig. 3.16 - Tasso di occupazione giovanile nella provincia di Roma, nel Lazio e
in Italia, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del  Comune di Roma su dati Istat
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Contrariamente a quello che si verifica a livello nazionale, a Roma e nel Lazio,
l’occupazione maschile supera di poco quella femminile. In Italia la differenza tra
tasso di occupazione giovanile maschile e femminile passa dal 7,7% all’8,5% tra il
1999 e il 2003. Nel Lazio e a Roma la situazione è differente. Tra il 1999 e il 2001 la
distanza si riduce notevolmente passando, dal 6,6% per il Lazio e il 6,3% per Roma,
al 2,2% per la regione e, addirittura, allo 0,3% per la provincia romana. Nei due anni
successivi il divario aumenta assestandosi rispettivamente al 5,7% e 3,9%. Il dato
romano nel 2003 è addirittura più basso rispetto alle province del nord: 7,7% a
Torino; 7,4% a Milano; 4,8% a Bologna.

Fig. 3.17 - Differenziale tra i tassi di occupazione giovanili nella provincia di
Roma, nel Lazio e in Italia, anni 1999-2003

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del  Comune di Roma su dati Istat

Le altre grandi province italiane presentano un tasso di occupazione giovani-
le di diversi punti percentuali più elevato rispetto a quello di Roma. Le differenze
sono molto accentuate: - 10,4% rispetto a Torino, - 15,4% nei confronti di Milano
e addirittura -18,2% nei confronti di Bologna; solo rispetto a Napoli il tasso è deci-
samente superiore (Tab. 3.26). Ad ogni modo, considerando gli ultimi cinque
anni, la situazione sembra volgere ad un miglioramento, con il tasso per la pro-
vincia di Roma che tende ad aumentare, a fronte della riduzione costante, a par-
tire dal 2000-2001, nelle altre province (con la sola eccezione di Milano).
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Tab. 3.26 - Tasso di occupazione giovanile in alcune province italiane, anni
1999-2003 (%)

Fonte: elaborazioni su dati Istat (medie vari anni)

Per approfondire la condizione occupazionale dei giovani romani è opportuno
prendere in considerazione le tipologie contrattuali ed orarie. La figura seguente
(Fig. 3.18) mostra l’andamento degli ultimi cinque anni delle diverse tipologie con-
trattuali, distinte per orario di lavoro. Come si vede, tra il 1999 e il 2001 si espan-
de notevolmente la quota di giovani impiegati con un lavoro a orario ridotto: passa
dall’11 al 18%. Negli anni successivi tale quota si riduce assestandosi sul 14% nel
2003. Sono soprattutto le donne ad utilizzare tale tipologia di contratto: nel 2001
erano il 23%, nel 2003 si sono ridotte al 20%. 

Il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato continua a crescere nel
segmento giovanile del mercato del lavoro romano. La quota di lavoratori giova-
ni con un contratto a tempo determinato è infatti passata dal 30,6% al 35% nel
giro di soli cinque anni. 
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Fig. 3.18 - Occupati 15-24 anni  per tipologie di orario di lavoro e di contratto(%)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma

Il buon andamento del tasso di occupazione ha prodotto un significativo calo
della disoccupazione giovanile. Il tasso di disoccupazione per la classe 15 - 24 anni
si è contratto notevolmente dal 1999 al 2002, arrivando al valore più basso degli
ultimi anni: 30,8%. Tra il 1999 e il 2002 il divario si riduce notevolmente passando
dall’11,6% al 3,6%. Anche il Lazio mostra un buon trend di riduzione del tasso, il
quale passa dal 43,2% al 33,7%, con una contrazione di 9,5 punti percentuali in cin-
que anni (Fig. 3.19)
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Fig. 3.19 - Tasso di disoccupazione giovanile (15 - 24 anni) nella provincia di
Roma, nel Lazio e in Italia, anni 1999-2003 (%)

Fonte: elaborazioni su dati Istat (medie annue)

Il confronto con le altre province evidenzia in modo netto la distanza con l’an-
damento registrato a Roma. Il tasso della provincia di Roma è infatti più elevato
del 12,2% rispetto a Torino, del 20% rispetto a Milano e del 27,7% rispetto a
Bologna. Le distanze sono ancora molto ampie, malgrado un trend di riduzione
notevole e superiore alle altre province. La condizione di partenza nel 1999
mostrava delle differenze più accentuate: Roma, nell’arco di tempo considerato,
ha ridotto il tasso di disoccupazione giovanile di quasi 10 punti percentuali, men-
tre nelle altre province la riduzione è stata inferiore (Tab. 3.27).
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Tab. 3.27 - Tasso di disoccupazione giovanile in alcune province italiane, anni
1999-2003 (%)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ista

La differenza tra il tasso di disoccupazione maschile e quello femminile a Roma
è più accentuata rispetto alla media nazionale: -7,3% nel primo caso e -6,7% nel
secondo. Nelle altre province registriamo un -9,1% a Torino, -2,3% a Milano, -2,4%
a Bologna e -16% a Napoli.

Concludiamo l’analisi relativa all’occupazione giovanile con un approfondimen-
to sui settori di attività.

Il settore dei servizi occupa nel complesso l’81% dei giovani fino a 24 anni. Le
donne sono maggiormente presenti nei servizi (il 93% circa delle occupate giova-
ni). Per i maschi l’incidenza nel settore industria e costruzioni è più elevata e pari
al 24,5%. Il principale settore occupazionale per i giovani è il commercio, dove
lavora il 23,7% dei giovani romani: quasi un occupato su quattro. Il commercio
risulta il settore predominante sia per le donne (28,7%) che per gli uomini (19,8%).

Tab. 3.28 - Occupati (15-24 anni) nella provincia di Roma per sesso e settore di
attività, media 2003 (v.a. e  %)

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma
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In definitiva, i giovani romani continuano ad avere più difficoltà dei loro coeta-
nei residenti in altre aree del Paese ad inserirsi nel mercato del lavoro e a trovare
un’occupazione. Quando ciò accade, è su basi precarie ed instabili. I giovani nella
provincia romana, dunque, seguitano ad essere esclusi dal mercato del lavoro o,
quando vi accedono, presentano caratteristiche di marginalità. Tuttavia, i segnali
di un’inversione di tendenza sono ormai chiari, sebbene già dal 2002 si registri un
rallentamento delle tendenze in atto, che richiederebbe un rafforzamento degli
interventi di politica attiva del lavoro sin qui predisposti e che hanno permesso ai
giovani, se non altro, di avvicinarsi al mercato del lavoro.
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4.1
Introduzione: il quadro di riferimento

Un sentimento diffuso si va facendo strada nelle pieghe della società: la coinci-
denza di fenomeni avversi di carattere strutturale e congiunturale sta cambiando la
distribuzione del reddito sia in Italia che a Roma nel senso di una sua concentrazio-
ne tendenziale. Le trasformazioni intervenute nel processo di produzione del reddi-
to, l’introduzione di flessibilità nel mercato del lavoro, la lunga fase discendente del
ciclo economico ed i processi inflattivi, dunque, starebbero tutti agendo nella dire-
zione di un impoverimento di specifici gruppi e classi sociali.

Nelle pagine che seguono si cercherà di analizzare la declinazione pratica di que-
sti sentimenti. L’indagine sui cambiamenti di tipo distributivo non è in generale age-
vole a causa della esiguità di dati specifici (difficoltà che si accresce quando si
approfondisce il fenomeno alla dimensione territoriale urbana).

È per questo che, dal punto di vista metodologico, si procederà integrando i dati
disponibili a livello urbano con altri che si riferiscono a ripartizioni territoriali più
ampie, come la provincia e la regione. Poiché il sistema urbano romano rappresen-
ta, in termini di occupati e di reddito, una quota rilevante sia dell’economia provin-
ciale che di quella regionale, si può assumere che le dinamiche (se non i valori asso-
luti) che si verificano in questi ambiti territoriali più ampi siano una buona proxy di
quelle che caratterizzano l’economia romana.

Prima di scendere nel dettaglio delle molte tematiche affrontate, qualche dato di
sintesi può rivelarsi prezioso per inquadrare il contesto di riferimento entro cui i
processi vanno prendendo forma e, soprattutto, per sollevare quesiti a cui si cerche-
rà di dare risposta nelle parti che seguono.

In questo senso, dunque, l’analisi sarà volta a cogliere i perché:
• di una prolungata fase di stagnazione dei consumi delle famiglie che ha

luogo in un momento di riduzione generalizzata dei livelli di disoccupazio-
ne e di contenimento della pressione inflazionistica entro livelli impensabi-
li ancora pochi anni fa (in Italia, tra il 2000 e il 2004 si è mantenuta entro un
range compreso tra il 2,2% e il 3,1%, Fig. 4.1). Si punterà, quindi, a capire se
è sufficiente fare riferimento alla debolezza del ciclo economico per dare
conto di queste tendenze contraddittorie;

• delle polemiche quotidiane, dei malumori, delle denunciate difficoltà di larga
parte della popolazione con specifico riferimento alla problematica dell’in-
flazione, così come i motivi dell’andamento tanto dissimile che inflazione
reale e percepita hanno avuto a partire dal 2002, cioè dall’introduzione della
moneta unica (Fig. 4.2).

• di una preoccupazione generale per la tematica dei prezzi che in Italia rag-
giunge livelli più che doppi rispetto alla media europea (Fig. 4.3).
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Fig. 4.1 - Dinamica dei prezzi* e spesa delle famiglie** in Italia. Gennaio 2000-
Agosto 2004

* Variazione tendenziale indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività (NIC)
** Variazione congiunturale
Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004
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Fig. 4.2 - Inflazione reale* e percepita** in Italia, anni 2000-2004

* Variazione tendenziale indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività (NIC)
** Scarto tra la % degli intervistati che denunciano un incremento dei prezzi e la % di coloro che li ritengono stabili o in dimi-
nuzione
Fonte: elaborazione su dati Istat e Commissione Europea, Business and Consumer Survey, 2004
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Fig. 4.3- Eurobarometro: qual è il principale problema che il Paese deve affron-
tare? (% sul totale dei rispondenti che hanno indicato “inflazione”)

Fonte: elaborazione su dati Commissione Europea, Eurobarometro, n° 59-61

Inoltre, l’impegno analitico sarà orientato a individuare se, e fino a che punto,
è possibile fare riferimento alla stessa dinamica dei prezzi per cercare le cause ulti-
me della diminuzione in termini reali dei redditi da lavoro dipendente rilevati nel-
l’ultima indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane1, o se, inve-
ce, sono altre le forze in campo.

Come si vede, sono molti gli elementi da prendere in considerazione per
approcciare la tematica vasta della distribuzione del reddito. In quanto segue si
cerca di considerare tutti quelli per i quali è disponibile un patrimonio informati-
vo adeguato in termini di statistiche ufficiali. Dalla loro elaborazione si sarà in
grado di trarre indicazioni univoche circa la direzione e, in buona misura, l’inten-
sità dei processi redistributivi in atto. 

1 Banca d’Italia, Supplementi al Bollettino statistico, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2002, Marzo 2004 



4.2.
Distribuzione settoriale del lavoro e struttura produttiva

I dati sugli addetti e sulla loro distribuzione per attività economica nei dif-
ferenti Censimenti dell’Industria e dei Servizi (1991, 1996 e 2001), oltre ovvia-
mente a quelli dell’Indagine Trimestrale sulle Forze di Lavoro dell’Istat, posso-
no essere utilizzati per dar conto dei cambiamenti strutturali intervenuti nel-
l’economia romana nell’ultimo decennio, in relazione ai quali individuare la
distribuzione del reddito fra i fattori della produzione.

Dall’analisi dei dati emerge con chiarezza in primo luogo la spiccata terzia-
rizzazione dell’economia romana; in secondo luogo la preponderanza, nella
struttura occupazionale romana, del lavoro alle dipendenze, erogato in misura
crescente anche secondo modalità atipiche; in terzo ed ultimo luogo, la sostan-
ziale stabilità della struttura per professioni dell’occupazione romana. Come si
vedrà fra breve, queste circostanze hanno avuto (e stanno avendo tuttora)
ricadute dirette nella determinazione dei livelli retributivi del lavoro.

Per quel che concerne il primo punto, la produzione di reddito, nell’imma-
gine che ci rimanda l’ultimo Censimento dell’Industria e servizi, l’economia
romana dipende sempre più dal settore dei servizi, come è stato peraltro già
segnalato nel capitolo 2. Al 2001 (Tab. 4.1), nel settore dei servizi (pubblici e
privati) si concentra l’87% degli addetti (954.674 unità) delle Unità locali (U.L.)
romane (imprese e istituzioni); percentuale nettamente superiore a quella regi-
strata sia a livello regionale (80,3%) che nazionale (65,3%).

Tab. 4.1 - Addetti alle U.L. di imprese e istituzioni (Italia, Lazio e Roma), anno
2001

Fonte: elaborazione su dati VIII Censimento dell’Industria e dei Servizi, Istat
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Il confronto tra i censimenti (Tab. 4.2), mostra che la struttura attuale del pro-
cesso di produzione di reddito a Roma è il risultato di dinamiche settoriali molto
diversificate. Dipende, da un lato, da una contrazione del settore industriale (ridu-
zione netta degli addetti) e, dall’altro, da una diversificata crescita delle attività nel
settore dei servizi dove all’accentuata crescita degli addetti in alcuni comparti si
contrappone la riduzione in altri. Il settore agricolo continua a perdere addetti, ma
il suo peso nell’economia romana è comunque marginale.

Tab. 4.2 - Variazioni degli addetti alle Unità locali (U.L.) di imprese e istituzioni
(Roma e Provincia 1991-2001)

Fonte: elaborazione su dati VII e VIII Censimento dell’Industria e dei Servizi, Istat

Confrontando le variazioni intercensuarie intervenute a scala comunale con quel-
le che hanno riguardato il livello provinciale si può inoltre notare che, per molte atti-
vità del settore dei servizi, la riduzione degli addetti al livello comunale è stata in
parte compensata dagli incrementi registrati nel restante territorio provinciale (in
due casi, trasporti e istruzione, più che compensata). Soltanto per quanto riguarda
i principali comparti dell’industria in senso stretto (industria manifatturiera e pro-
duzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua) la riduzione degli addetti
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riguarda sia il Comune capoluogo che l’intera provincia. Questo fenomeno, che è di
intensità leggermente superiore in città, è espressione di quel “declino” dei settori
tradizionali dell’industria italiana che trova vasto eco in molta recente letteratura.

Il Censimento intermedio dell’Industria e dei Servizi del 1996 consente di spe-
cificare meglio le dinamiche intervenute nel periodo 1991-2001. Confrontando gli
addetti per settore ai tre censimenti2 (Tab. 4.3), emerge quanto segue:

• la perdita degli addetti nel settore industriale investe l’intero periodo 1991-
2001 e diventa più marcata negli anni più recenti;

• la crescita nel settore delle costruzioni è stata più robusta nella prima
metà degli anni 90, mentre è rallentata nella seconda metà;

• la contrazione di addetti nel settore del commercio registrata dal censi-
mento intermedio del 1996 è stata recuperata nella seconda metà degli
anni 90 per effetto delle profonde modificazioni intervenute nel settore:
maggiore specializzazione del commercio al dettaglio che ne ha frenato il
declino e crescita della grande distribuzione;

• il settore della ricettività ha superato, nel quinquennio 1996-2001, la crisi
occupazionale che lo aveva caratterizzato nel quinquennio precedente,
per effetto della crescita negli arrivi e presenze turistiche che si è registra-
ta fino al 2001; 

• i “servizi alla produzione” mostrano più accentuate dinamiche di crescita
alla fine degli anni 90; 

• i “servizi alla persona” (istruzione, sanità, ecc.) mostrano una crescita con-
sistente in tutto il decennio anche se più accentuata negli ultimi anni.

Disaggregando ulteriormente le attività economiche, le variazioni intervenute
nel numero degli addetti nel periodo 1996-2001 mostrano che nel settore industria-
le, al declino delle attività più tradizionali3, fa da contrappeso la crescita, anche se
non compensativa, degli addetti in produzioni tecnologicamente più “avanzate”;
nel settore dei servizi, non tutta la crescita occupazionale si addensa sulle attività
a più alto valore aggiunto.
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Tab. 4.3 - Addetti alle UL delle imprese nel Comune di Roma nei censimenti
1991, 1996, 2001 (variazioni %)

Fonte: elaborazione su dati Istat, anni vari

In definitiva, dalla considerazione congiunta dei dati finora illustrati, si può
affermare che l’economia romana è caratterizzata da un lato da una crisi struttu-
rale del settore industriale nelle attività più consolidate che, negli anni più recen-
ti, è diventata più acuta sebbene esistano industrie che sono state in grado di resi-
stere alla crisi in atto e mantenere una buona capacità di penetrazione sui merca-
ti esteri; dall’altro da un profondo processo di trasformazione del settore dei ser-
vizi con una costante perdita di peso dei comparti che per lungo tempo hanno
caratterizzato l’economia della città (come il comparto del commercio che tra i
due censimenti perde circa 10.000 addetti o la Pubblica Amministrazione che vede
il suo peso sul totale ridursi di circa 1 punto; per quest’ultimo aspetto, si confron-
ti anche il Box 3.1) e con la crescita dei “servizi alla produzione”, sebbene nel ter-
ziario continuino ad avere un peso non marginale attività a basso valore aggiunto.

Rimandando al Capitolo 3 per un’analisi più dettagliata delle dinamiche occu-
pazionali e del mercato del lavoro romani, in questa sede se ne vogliono sottoli-
neare soltanto alcuni aspetti relativi al lungo periodo che in qualche modo, come
si vedrà, seguono tendenze in alcuni casi diverse da quelle più recenti.

In primo luogo si segnala la riduzione degli occupati alle dipendenze sul totale
degli occupati romani, sebbene il lavoro dipendente continui a pesare sull’occupa-
zione, a Roma, in misura maggiore di quanto avviene a livello nazionale (dove
peraltro il lavoro alle dipendenze si è mantenuto pressoché stabile nel periodo
1991-2001, Tab. 4.4). Il maggior peso della Pubblica Amministrazione contribuisce
infatti a rendere l’incidenza dei dipendenti complessivamente più elevata a Roma
che nella media italiana. Rispetto al 1991 la riduzione del peso dei dipendenti è,
per Roma, più rilevante nel settore delle costruzioni e nell’industria in senso stret-
to, mentre nel settore dei servizi presenta andamenti molto differenziati. Esclusa
la Pubblica Amministrazione, aumenta il peso dei dipendenti nelle attività ricetti-
ve, nel commercio e nell’istruzione, mentre si riduce negli altri settori e, in modo
più marcato, nell’insieme dei “servizi alla produzione”. 
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Tab. 4.4 - Addetti U.L. Imprese e Istituzioni: incidenza % dei dipendenti sul tota-
le degli addetti

Fonte: elaborazione su dati VII e VIII Censimento dell’Industria e dei Servizi, Istat

Nelle attività ricettive - anche per l’ingresso di grandi operatori - si è verificato
un processo di razionalizzazione e di crescita dimensionale, mentre nel commer-
cio si è realizzato sia un processo di specializzazione di quello al dettaglio sia una
crescita di peso della grande distribuzione (anche se ancora leggermente inferio-
re alla media nazionale). Questi processi hanno contribuito all’incremento, da un
lato, della produttività e, dall’altro, del peso dei lavoratori dipendenti.

Stringendo il campo di analisi agli anni più recenti, la tendenza assoluta assu-
me segno diverso segnalando dinamiche capaci di influire sui livelli retributivi e la
distribuzione del reddito a Roma, come:

• da un lato, la recente evoluzione e crescita di peso relativo del lavoro alle
dipendenze sul totale dell’occupazione nell’area romana (tra il 1999 e il
2003, +93.000 unità in termini assoluti e +0,8% in termini relativi);

• dall’altro, la forte crescita delle occupazioni atipiche (lavoro a tempo
determinato o parasubordinato) che ha interessato il mondo del lavoro
romano. A titolo di esempio, per quanto riguarda il lavoro a termine (ulte-
riore aspetto approfondito nel Capitolo 3), si segnala la crescita di tale
tipologia occupazionale nella provincia di Roma: nel periodo 1999-2003 i
lavoratori così “inquadrati” sono passati dal 7,7% del totale degli occupati
all’8,9%, passando dagli 82.100 individui del 1999 ai 103.100 del 2003. Per
quanto riguarda il lavoro parasubordinato, i dati censuari mostrano che il
rapporto tra collaboratori coordinati e continuativi e addetti è, nel
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Comune di Roma, maggiore di quello rilevato sia a livello provinciale (la
differenza è pari a + 0,4%) che regionale (+0,9%) e nazionale (+ 2,1%), men-
tre dai dati Inps è possibile valutare in circa 42.000 il numero di collabora-
tori attivi nel comune di Roma nel 2002.

Per quanto concerne infine le posizioni professionali, i dati disponibili, relativi
agli anni 1999 e 2003, mostrano in maniera chiara come la struttura per professio-
ni dell’occupazione romana sia rimasta sostanzialmente invariata nel quinquennio
considerato. In tale quadro di stabilità generale si palesa la sola eccezione dei
lavoratori in proprio diminuiti, nel periodo in esame, dell’1,8% sul totale (Tab. 4.5).
Per quel che concerne invece dirigenti, quadri, operai ed impiegati, che nel com-
plesso rappresentano gli occupati alle dipendenze ed oltre i tre quarti dell’occupa-
zione totale della provincia di Roma, l’incremento percentuale è stato, tra il 1999
e il 2003, dello 0,7%.

Tab. 4.5 - Occupati secondo la posizione nella professione, provincia di Roma,
anni 1999 e 2003

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

A conclusione di quanto detto finora, i punti di “forza” e di “debolezza” dell’e-
conomia romana, che si sono venuti a configurare tra gli anni Novanta e la fase ini-
ziale del nuovo decennio, possono essere così sintetizzati:

• l’economia romana si caratterizza sempre più come una economia terzia-
ria sia per la crescita di peso degli addetti ai servizi che per la contempo-
ranea riduzione di addetti nel settore industriale (escluse le costruzioni);

• la contrazione, in termini di addetti, del settore industriale riguarda, come
nel resto dell’Italia, le attività tradizionali. Alla crisi di questi settori si con-
trappone la tenuta e la crescita di quei comparti che, combinando mecca-
nica ed elettronica, presentano una buona capacità di penetrazione anche
sui mercati esteri. Comparti che, con il sostegno di appropriate e mirate
politiche industriali, potrebbero permettere alla città di conservare un
vitale settore industriale;
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• il terziario romano si è rinnovato ed è sempre meno legato a quelle attivi-
tà (Pubblica Amministrazione e commercio) che lo hanno storicamente
caratterizzato. Il peso, sul totale dei settori extra agricoli, degli addetti alle
due attività prima citate si è ridotto dal 29,5% del 1991 al 25,4% del 2001.
L’offerta di servizi alla produzione contraddistingue sempre più l’econo-
mia della città (gli addetti in queste attività erano pari al 17,4% degli extra
agricoli nel 1991 ed hanno raggiunto il 24,9% nel 2001) ma, nella sua com-
posizione, gioca ancora un peso troppo forte l’offerta di servizi a basso
valore aggiunto. 

4.3.
Le recenti dinamiche di distribuzione del reddito

L’indagine sulla suddivisione del PIL tra le sue grandi componenti (redditi da
lavoro dipendente, imposte indirette nette e risultato lordo di gestione) rappre-
senta il punto di partenza obbligato per un’analisi della distribuzione del reddito
di carattere funzionale, che miri cioè ad individuare la quota parte del reddito
complessivo che afferisce alle singole componenti che hanno contribuito a pro-
durlo (fattori produttivi).

Sia in Italia che nel Lazio, nel periodo 1995-2002 si è assistito ad una decisa ridu-
zione della quota dei redditi da lavoro dipendente (circa tre punti percentuali, in
buona parte attribuibile all’introduzione dell’IRAP che, 1998 ha sostituito la contri-
buzione obbligatoria a favore del Sistema Sanitario Nazionale, Tab. 4.6). La tenden-
ziale inversione di tendenza rilevata a partire dal 2000, non è stata tale da ripiana-
re la perdita subita nel corso degli anni Novanta. 

Tabella. 4.6 – La distribuzione del PIL nel Lazio e in Italia, anni 1995-2002

Fonte: elaborazione su dati Contabilità nazionale e Conti economici regionali, Istat, 2004

Si noti che tale fenomeno ha avuto luogo in un quadro di crescita dell’occupa-
zione dipendente e che, dunque, la perdita di peso del fattore lavoro ha assunto
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negli anni recenti una dimensione più marcata di quanto non dimostri l’evidenza
immediata (Fig. 4.4).

Fig. 4.4 - Quota % del PIL destinata al lavoro dipendente e unità di lavoro dipen-
dente (milioni). Lazio, anni 1995-2002

Fonte: elaborazione su Conti Economici Regionali, Istat, 2004

In questo contesto – e di nuovo il dato è confermato in Italia come nel Lazio –
la distribuzione ha teso a concentrarsi in misura crescente nelle imposte indirette
nette (imposte su produzione e importazioni al netto dei contributi alle imprese).
La porzione di reddito afferita a tale componente nell’arco temporale considerato
(+4,0% nel Lazio, +3,6% in Italia) è stata tale da incidere negativamente anche sul
risultato lordo di gestione che - pur in misura inferiore rispetto al reddito da lavo-
ro dipendente – ha visto ridursi la quota di sua competenza.

In apparenza, dunque, anche il fattore capitale avrebbe pagato, in termini rela-
tivi, la crescita dei regimi di imposizione indiretta. Ma il risultato lordo di gestione
è elemento composito, formato al suo interno da un fattore più propriamente
“capitale” (profitti lordi) e un fattore formalmente afferente al lavoro (redditi da
lavoro autonomo).

Da un esame più dettagliato del dato, dunque, si può desumere come lo stesso
fattore abbia subito degli andamenti eterogenei al proprio interno, con i profitti
lordi che - nel periodo 1995-2003 – hanno guadagnato ben 5,0 punti percentuali
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nella distribuzione del reddito complessivo arrivando a pesare il 27,6% del PIL, e i
redditi da lavoro autonomo che, dopo aver perso diversi punti, si sono assestati
al 17,3% del PIL nel 2003 (Fig. 4.54).

Fig. 4.5 – Redditi da lavoro autonomo e profitti lordi in Italia tra il 1995 e il 2003

Fonte: elaborazione su dati di Contabilità Nazionale, Istat, 2004

Un’ulteriore disaggregazione non è possibile, stanti i dati di contabilità disponibili,
ma è comunque possibile sostenere che, nel gioco distributivo, si stia palesando una
correlazione diretta tra la “perdita di ruolo” del lavoro autonomo e la crescita, nelle
sue fila, di figure professionali “atipiche”. Di quei soggetti, cioè, che, formalmente auto-
nomi, nella più parte dei casi non dispongono della principale peculiarità di tale forma
di lavoro: la possibilità di “fare” il prezzo delle proprie prestazioni lavorative.

Avendo a mente il quadro complessivo delle macrodinamiche distributive, l’anali-
si puntuale dei singoli fattori può chiarire ulteriormente i modi e le forme dei cambia-
menti in atto. In quanto segue, dunque, si approfondiranno i temi relativi a ciascuno
di essi.

4 Per la metodologia di elaborazione qui adottata si confronti Nicola Cacace, Ripresa incerta senza consumi, Il Sole 24 Ore, 18
settembre 2004



4.3.1
I redditi da lavoro dipendente

Il trend decrescente della quota dei redditi dal lavoro dipendente sul PIL può
essere l’effetto di differenti cause, alcune più propriamente distributive e altre di
natura strutturale.

Più precisamente (avendo già fatto riferimento alla composizione settoriale
della produzione): «ci sono due limiti alle variazioni dei salari: un limite massimo,
dato dal quel saggio di aumento dei salari stessi che, tenuto conto del saggio di
incremento della produzione per ora lavorata, determina per un gran numero di
imprese un saggio di profitto vicino al minimo accettabile per gli imprenditori; e
un livello minimo che è dato dai movimenti del costo della vita» (Paolo Sylos
Labini). In questo modo, la “banda di oscillazione” della dinamica retributiva del
lavoro dipendente (salariato) può essere valutata guardando alle sue determinan-
ti ultime: la produttività del lavoro e l’andamento dei prezzi di beni e servizi. 

Della prima si dà conto qui di seguito insieme, appunto, alle retribuzioni del
lavoro dipendente; dell’inflazione, e dunque del potere d’acquisto delle retribuzio-
ni stesse, si parlerà nel prossimo paragrafo, valutando le condizioni “di contesto”
entro cui tendono a muoversi le diverse forme di reddito.

4.3.1.1 La produttività del lavoro

La competitività del sistema economico romano può essere indagata usando
come proxy le dinamiche della produttività del lavoro rilevate a livello regionale.
La accettabilità di questa assunzione risiede nel fatto che, ad esclusione dell’agri-
coltura, la quota prevalente del V.A. del Lazio è prodotta nel territorio del Comune
di Roma o nel suo Sistema Locale del Lavoro (SLL).

Meno plausibile sarebbe assumere una concordanza tra i livelli di produttività
di regione e comune in quanto i valori aggiunti per occupato del SLL romano sono,
in generale, più elevati di quelli regionali. 

La produttività del lavoro, come illustrato nella Tab. 4.7, per l’insieme delle atti-
vità extra agricole è cresciuta, nel periodo 1995-2002, ad un tasso medio annuo
dello 0,3% nel Lazio contro lo 0,8% dell’Italia.

Il dato regionale è il risultato di andamenti settoriali contraddittori; la produt-
tività: 

• cresce in modo relativamente sostenuto nell’industria in senso stretto e,
anche se in misura minore, nel settore commerciale. Nell’industria gli
incrementi sono stati negli ultimi due anni maggiori dell’Italia e, per l’inte-
ro periodo 1995-2002, il tasso medio annuo del Lazio è di circa 2 punti più
alto del dato nazionale;

• si riduce, anche in modo rilevante, sia nel settore delle costruzioni che in
quello dei servizi alla produzione.

Nel 2002, la flessione di produttività che si registra nel Lazio, per l’insieme delle
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attività extra-agricole, è maggiore di quella rilevata a livello nazionale (-1,4% con-
tro -0,7%). Questo risultato è dovuto dal fatto che la forte riduzione fatta registra-
re, in regione, da molti settori (costruzioni, commercio e servizi alla produzione)
non è stata compensata dalla crescita di produttività che si è verificata nei settori
dell’industria in senso stretto e dei servizi pubblici e alla persona. 

I contraddittori andamenti delle produttività settoriali nel Lazio hanno diverse
motivazioni.

Tab. 4.7 - Gli andamenti della produttività del lavoro nei settori extra agricoli
nel Lazio e in Italia. Tassi annui di variazione anni 1995-2002

Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004

Nell’industria l’incremento di produttività (+2,8% medio annuo tra il 1995 e il
2002) è stato un effetto della crescita dei livelli di produzione che ha permesso sia
un incremento dei livelli di occupazione che un uso più efficiente del lavoro. Le posi-
tive dinamiche produttive del settore industriale nella regione, in controtendenza
rispetto agli andamenti nazionali, sono una conseguenza dal fatto che, nelle diverse
aree industriali ed anche in quella romana, sono localizzate attività spesso specializ-
zate e competitive che non hanno risentito della crisi che ha investito i settori più
tradizionali. 

Nel settore delle costruzioni la flessione della produttività (-1,8% medio annuo) è
dovuta ad una contrazione dei livelli di produzione che non si è scaricata con la stes-

Rapporto 2003/2004 sull’economia romana

152



sa intensità nei livelli di occupazione che, anzi si sono costantemente accresciuti. La
crisi del settore è stata particolarmente forte nel periodo 1999-2001, ma già nel 2002
si iniziavano a cogliere segnali di ripresa. Questo contraddittorio andamento dei
livelli di produzione e dell’occupazione deriva, in parte, dal fatto che nel fatturato
del settore è cresciuto il peso della domanda pubblica e di quella privata incentiva-
ta dai benefici fiscali che hanno provocato una riduzione del peso del “lavoro nero”.

La crescita di produttività che, fino al 2001, ha caratterizzato il commercio è
dovuta all’aumento di peso della grande distribuzione e alla maggiore specializzazio-
ne di quello al dettaglio. Nel 2002 si registra una riduzione della produttività, sia a
livello nazionale che regionale, che può essere attribuita alla crisi di domanda che
colpisce il settore e che non si trasmette con uguale intensità all’ occupazione. La
crescita media annua tra il 1995 e il 2002 rimane comunque positiva e si assesta sul
+1,4%.

Il costante declino della produttività nel settore dei servizi alla produzione si rile-
va, seppure con minore forza, anche a livello nazionale. La produzione del settore
cresce nel Lazio a ritmi inferiori alla media nazionale, nel 2001 il tasso di crescita
assume valori negativi. Le unità di lavoro impiegate nel settore si accrescono con
percentuali più elevate per differenti ragioni: il peso rilevante di attività a basso valo-
re aggiunto e la struttura familiare di molte imprese del settore possono essere all’o-
rigine sia del negativo andamento della produzione che della relativa rigidità della
domanda di lavoro. 

Considerati gli aspetti inerenti la produttività del fattore lavoro, nel paragrafo
seguente si analizzano le retribuzioni così da avere tutte le informazioni necessarie
per procedere alla valutazione del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) e,
in definitiva, trarre conclusioni circa gli effetti sulla distribuzione del reddito delle
dinamiche intrinseche al processo produttivo. Dove - come si è già detto - quelle “di
contesto” saranno approcciate affrontando il costo della vita.

4.3.1.2 Le retribuzioni nel lavoro dipendente

Per procedere ad una stima del livello e della struttura delle retribuzioni a Roma
si fa nuovamente riferimento ai dati di contabilità regionale; ovvero, alle retribuzio-
ni lorde per unità di lavoro dipendente nel Lazio. I dati regionali possono conside-
rarsi, in questo caso, rappresentativi sia delle dinamiche che dei livelli retributivi a
scala urbana. Questa assunzione si fonda sul fatto che per molti settori, specialmen-
te per quelli in cui si addensano le maggiori percentuali di addetti della città, la
quota maggioritaria delle unità di lavoro dipendente della regione trova occupazio-
ne nelle attività localizzate a Roma.

I dati disponibili mostrano una forte differenziazione, a livello settoriale, sia nel-
l’ammontare delle retribuzioni sia nelle loro dinamiche. Nel 2002 le retribuzioni
annue pro capite oscillano tra gli 11.300 euro circa delle unità di lavoro dipendente
impiegate nel settore dei “Servizi domestici presso famiglie e convivenze” ai 41.300
euro circa dei dipendenti del settore della “Intermediazione monetaria e finanziaria”.
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Più specificamente (Tab. 4.8), considerando le retribuzioni unitarie per attività eco-
nomica, le dinamiche che le hanno interessate nel periodo 1995-2002 ed il loro diffe-
renziale dalla retribuzione media (la retribuzione pro capite relativa all’insieme delle
attività extra agricole), è possibile sintetizzare nel modo seguente gli aspetti carat-
terizzanti:

• il 75% circa dei dipendenti al censimento del 2001 è occupato in settori che
presentano una retribuzione unitaria superiore a quella media che è pari a
circa 24 mila euro. Fanno eccezione le retribuzione dei dipendenti del setto-
re del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (dove la retribuzione lorda pro
capite è di circa 19.600 euro all’anno ed inferiore del 18,5% a quella media) e
quelle dei dipendenti delle “Costruzioni” (il differenziale è in questo caso
ancora maggiore e pari a -27,6%). Leggermente inferiore alla media (-0,4%)
sono anche le retribuzioni dei dipendenti del settore “Alberghi e ristoranti”;

• le retribuzioni più elevate sono quelle dei dipendenti del settore della
“Intermediazione monetaria e finanziaria” (41.300 euro circa al 2002 che
eccede del 71,4% il valore medio), “Produzione e distribuzione di energia
elettrica, di gas, ecc.” (33.800 euro circa, +40,3% rispetto alla media), “Sanità
e altri servizi sociali” (+ 22,5% rispetto alla media) e “Attività immobiliari,
noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
(+17,7% dalla media);

• le retribuzioni più basse sono quelle dei dipendenti del settore “Servizi
domestici presso famiglie e convivenze” che raggiungono, nel 2002, gli
11.300 euro all’anno;

• differenze più contenute (comprese tra un massimo del 5,6% ed il 2%) sono
quelle che caratterizzano le retribuzioni dei dipendenti dei settori “Altri ser-
vizi pubblici, sociali e personali”, “Pubblica amministrazione”, “Trasporti,
magazzinaggio e comunicazioni” e “Industria manifatturiera”;

• nel periodo 1995-2002 le retribuzioni sono cresciute in media del 23,0%. I
maggiori incrementi si sono registrati per le retribuzioni dei settori “Sanità e
altri servizi sociali” (+40%) e “Attività immobiliari, noleggio, informatica,
ecc.” (+39%). Gli incrementi più bassi si verificano nel settore “Trasporti,
magazzinaggio e comunicazioni” (+7%);

• malgrado i differenziati tassi di incremento la gerarchia nella struttura
retributiva settoriale si è solo marginalmente modificata nel periodo 1995-
2002. Hanno visto migliorare la loro posizione nella scala retributiva i
dipendenti dei settori delle “Attività immobiliari”, della “Pubblica ammini-
strazione” e della “Sanità”, mentre è peggiorata per i dipendenti dei setto-
ri “Trasporti”, “Altri servizi pubblici, sociali e personali”, “Istruzione” e
“Alberghi e ristoranti”.

Fin qui per quanto concerne i livelli medi delle retribuzioni. Risulta evidente,
però, che le differenze nelle retribuzioni medie sono condizionate in maniera deter-
minante dalla distribuzione delle unità di lavoro nelle diverse posizioni professiona-
li e, come dimostra l’indagine sulle retribuzioni condotta dalla OD&M Organization
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Design &Management per il Corriere Lavoro (che stima in circa 24 mila euro la media
delle retribuzioni annue di operai e impiegati a Roma nel 2003), è consistente il dif-
ferenziale tra le retribuzioni unitarie delle differenti figure professionali (Fig. 4.6).

Tab. 4.8 - Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente nel Lazio, differenza
% delle retribuzioni settoriali dalla media, tasso di incremento nel periodo 1995-2002

Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004

Fig. 4.6 – Retribuzioni medie (euro) per posizioni professionali e settori di atti-
vità, Comune di Roma, anno 2003

Fonte: elaborazione su dati OD&M – Corriere Lavoro, 2004



Posta pari a 100 la retribuzione media di operai e impiegati, quella dei quadri
risulta pari a 159 e quella dei dirigenti a 302, valori che permettono di qualificare
alcune informazioni riportate nel corso della trattazione definendo come nei casi in
cui il differenziale tra le retribuzioni unitarie settoriali è molto elevato (in positivo o
negativo), ciò dipende anche dal fatto che nel settore è maggiore (o minore, a secon-
da del segno) l’incidenza sui dipendenti delle figure professionali a più alto reddito
rispetto alla media generale dei settori. Così, ad esempio, sui livelli retributivi medi
dei settori quali quello della “Intermediazione monetaria e finanziaria” (oltre 41.000
euro) incide la forte presenza a Roma di attività direzionali.

Un ultimo aspetto che pare interessante sottolineare riguarda l’individuazione
delle variabili che hanno maggiormente inciso sulla determinazione dei tassi annui
di variazione delle retribuzioni. A differenza di quanto ritiene una gran parte della
teoria economica non sembra esistere alcuna correlazione tra tasso di disoccupa-
zione e variazione delle retribuzioni monetarie. Alla diminuzione dei tassi di disoc-
cupazione, registrata in questi ultimi anni, non corrisponde un più elevato tasso di
incremento delle retribuzioni: anzi, come visto più sopra, la dinamica retributiva
sembra assumere andamento opposto rispetto a quello registrato dall’occupazione.

Come illustrato nella Fig. 4.7, a partire dal 1999, i tassi di crescita delle retribuzio-
ni monetarie sono, invece, fortemente correlati agli andamenti dell’economia. Il per-
sistere di una congiuntura negativa potrebbe, perciò, costituire il vero limite a più
alti tassi di crescita delle retribuzioni.

Fig. 4.7 - Tassi di variazione delle Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipen-
dente e tasso di crescita dell’economia nel Lazio (Attività extra agricole, anni
1996-2002)

Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004
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4.3.1.3 La componente intrinseca della distribuzione del reddito: il costo del lavo-
ro per unità di prodotto (CLUP)

La crescita delle retribuzioni, che non è stata compensata dalla riduzione del-
l’incidenza dei contributi sociali che pure si è verificata nel periodo 1997-2000, ha
comportato una crescita dei redditi interni da lavoro dipendente. I redditi interni
per unità di lavoro, i costi unitari del lavoro, sono cresciuti nel periodo 1995-2002
ad un tasso medio annuo del 2,6% e, negli ultimi due anni, ad un tasso ancora più
elevato, pari al 3,1%.

Poiché, come visto in precedenza, nello stesso periodo la produttività ha avuto
un’andamento molto fiacco e in alcuni settori addirittura negativo, l’incremento
dei redditi interni da lavoro dipendente che si è verificato in questi ultimi anni si
sarebbe trasformato in un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto
(CLUP) quando si guardi a questo indicatore nella sua formulazione tradizionale:
quella, cioè, che mette a rapporto la dinamica monetaria dei redditi con la dinami-
ca reale del prodotto.

Senza entrare in tecnicismi metodologici, qui si vuole porre l’attenzione sul cal-
colo del CLUP come “numero puro”, cioè come rapporto tra le retribuzioni del
lavoro dipendente e la produttività del lavoro stesso, entrambi considerati a prez-
zi correnti. Infatti, come segnalato da Luigi Biggeri, la misura del CLUP (nel testo
indicato come CLUP assoluto), data dal rapporto tra il costo del lavoro per unità
di lavoro dipendente e il valore aggiunto per unità di lavoro totale, entrambi defla-
zionati con il deflatore del valore aggiunto, è poco utilizzata in Italia, a motivo della
coincidenza dell’indicatore con la quota del lavoro nel reddito corretta per i lavo-
ratori indipendenti*.

In questo modo, il confronto tra gli indicatori proposti conduce a due risultati
sensibilmente difformi (Figg. 4.8 e 4.9). Un quadro in cui:

• in Italia, nel periodo 1995-2002, nei settori extra agricoli, la crescita della
produttività totale del 3,8% si è confrontata con un +17,0% del CLUP a prez-
zi correnti e con un -3,0% del CLUP assoluto (il “numero puro” della defini-
zione precedente);

• nel Lazio, gli stessi valori sono: +2,0% la produttività, +17,0% il CLUP a prez-
zi correnti, -3,3% il CLUP assoluto.
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Fig. 4.8 - Produttività e costo del lavoro per unità di prodotto nelle attività
extra agricole. Italia, anni 1995-2002 (N.I.1995=100)

Fonte: elaborazione su dati Contabilità nazionale, Istat, 2004
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Fig. 4.9 - Produttività e costo del lavoro per unità di prodotto nelle attività
extra agricole. Lazio, anni 1995-2002 (N.I.1995=100)

Fonte: elaborazione su dati Conti economici regionali, Istat, 2004

Risulterà così evidente come le diverse metodologie propongano due quadri di
riferimento talmente diversi da invertire il “chi” e il “quanto” del processo distri-
butivo che prende forma in quella che abbiamo definito come la sua componente
intrinseca.

Dal confronto fra produttività e CLUP a prezzi correnti si sarebbe dedotto di
essere in una fase nella quale gli incrementi dei salari e della produzione azienda-
le, seguendo percorsi affatto simili, stanno mettendo a rischio l’equilibrio econo-
mico finanziario delle imprese (o meglio: dell’impresa media). L’effetto sulla tema-
tica della distribuzione del reddito sarebbe dirompente indicando, senza mezzi
termini, l’urgenza di una stretta salariale.

Tale ipotesi, però, non solo tende a cozzare con la percezione comune di un
disagio diffuso e crescente, ma essa non potrebbe il alcun modo essere compre-
sa alla luce di una quota-lavoro sul PIL che si è già vista declinare negli ultimi
anni rispetto ad altre componenti del reddito (redditi da capitale e imposte indi-
rette nette).
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È così che il confronto tra produttività e CLUP assoluto riesce a dare conto dei
processi in atto individuando una dinamica del costo nel lavoro che negli ultimi
sette anni nel Lazio ha perso 5,3 punti percentuali rispetto alla, pur modesta, pro-
duttività (in Italia 6,8).

Guardando al dettaglio settoriale dell’andamento del costo del lavoro per unità
di prodotto - con l’Italia che mostra una tendenza lievemente declinante che è
sostanzialmente omogenea tra i diversi comparti (con la sola eccezione delle
“altre attività dei servizi” nei quali il costo del lavoro in rapporto alla sua produt-
tività si è ridotto di cinque punti) - nel Lazio (Tab. 4.9):

• si riscontra un’eterogeneità tra gli andamenti settoriali decisamente più
marcata della media nazionale;

• nei settori in cui si registrano incrementi questi sono evidentemente supe-
riori di quelli medi nazionali. Questo è il caso del settore delle costruzioni
che ha visto il suo CLUP aumentare del 18,9%, rispetto allo -0,3% naziona-
le, e del settore dei servizi alla produzione (+10,2% nel Lazio, -0,1% in
Italia). In entrambi questi settori si sono anche verificate le maggiori con-
trazioni della produttività a livello regionale;

Tab. 4.9 - Il CLUP assoluto nel Lazio e in Italia nei diversi settori produttivi, anni
1995-2002. N.I. 1995=100

Fonte: elaborazione su dati Contabilità nazionale e Conti economici regionali, Istat, 2004

• nei comparti in cui il costo del lavoro è decrescente, la diminuzione riscon-
trata è molto più accentuata che nella media italiana. Una particolare sof-
ferenza si registra nei settori dell’Industria in senso stretto (-12,8% il CLUP
assoluto tra il 1995 e il 2002) e del commercio (-8,1%).
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Quello descritto, dunque, è un contesto “favorevole alla redditività delle impre-
se5” e a un potenziale di contenimento dei prezzi che invece, come si vedrà più
avanti, tende a non realizzarsi. Tutto ciò incide negativamente sulle “condizioni di
contesto”, gravando principalmente sui lavoratori dipendenti che percepiscono i
redditi più bassi.

4.3.2
I redditi da collaborazione e da lavoro autonomo

Dall’indagine della Banca d’Italia sui “Bilanci delle famiglie italiane nell’anno
2002” risulta che il reddito annuo da lavoro di un lavoratore autonomo è sensibil-
mente più elevato di quello di un lavoratore dipendente: 18.406 euro contro i
14.327 euro del lavoratore alle dipendenze.

All’interno della categoria “lavoratori autonomi”, tuttavia, le due componenti
degli “imprenditori, liberi professionisti” e degli “altri autonomi” presentano com-
portamenti molto differenti: i primi dispongono infatti di un reddito da lavoro
annuo di 22.554 euro, mentre i secondi di un reddito di 15.730 euro, un valore solo
di poco superiore a quello di un lavoratore dipendente. Si tratta con ogni probabi-
lità di lavoratori che soltanto formalmente sono “autonomi”, mentre in realtà ero-
gano la propria prestazione professionale secondo le modalità del lavoro alle
dipendenze, non godendo però delle tutele che il lavoro dipendente prevede
(copertura previdenziale, contrattazione collettiva, ecc.).

I dati disponibili non consentono di tracciare un quadro dettagliato del fenome-
no, tuttavia, per quel che riguarda il lavoro autonomo, i redditi, a livello naziona-
le, hanno perso diversi punti percentuali nella distribuzione del PIL, come è stato
poc’anzi segnalato, arrivando a “pesare” per il 17,3% del PIL nel 2003.

Per quanto riguarda invece i redditi da lavoro a collaborazione, come è stato
diffusamente illustrato nel Capitolo 3, i dati Inps relativi al territorio del Comune
di Roma consentono di individuare redditi medi lordi pro capite annui di 10.757
euro nel 2002.

Tra i lavoratori a collaborazione, le donne appaiono ulteriormente svantaggia-
te arrivando a percepire in media circa la metà degli uomini (7.557 euro lordi
all’anno, contro 13.735).

Quelle a cui si fa riferimento, dunque, sono in buona parte categorie di lavora-
tori a basso reddito. Se si prende come riferimento il reddito indicato dall’Istat per
delimitare la soglia di povertà (euro 823,45 linea di povertà standard per famiglia di
due persone, Istat 2003), tali soggetti, soprattutto nei casi in cui siano parte di fami-

5 Leonello Tronti, I dieci anni del Protocollo di luglio. Un’occasione perduta?, 2004



glie monoreddito, si vanno marcando i tratti caratterizzanti la “povertà da lavoro”
(una realtà ormai classica nell’economia americana dove l’incidenza di working
poors sul sistema socioeconomico ha da tempo assunto proporzioni insostenibili).

4.3.3
I redditi da pensione

Nel 2004, l’ammontare lordo relativo alle 886.197 pensioni erogate mensilmen-
te dall’Inps nel Comune di Roma ammonta a circa 819,1 milioni di euro. Ciò signi-
fica che l’ammontare lordo delle pensioni annualmente erogate a Roma corrispon-
dono al 13% circa del valore aggiunto (stimato al 2001) della città, reddito distri-
buito tra un numero di pensionati che si approssima al 30% della popolazione resi-
dente (valore indicativo pur scontando il caso di chi è titolare di più di una pen-
sione).

Guardando alla suddivisione tipologica della spesa pensionistica (Tab. 4.10):
• la quota prevalente è destinata al pagamento delle pensioni di “Vecchiaia”.

Nel 2004 il numero di queste pensioni supera le 460 mila unità alle quali è
destinato il 73,7% della spesa pensionistica complessiva della città, per-
centuale in crescita rispetto al 2000;

• il 17,4%, dei fondi erogati nel 2004 è stato destinato alle pensioni ai
“Superstiti”, tipologia che, in una gerarchia di importanza definita o sulla
base dei fondi erogati o sulla base del numero di pensioni, si classifichereb-
be sempre al secondo posto. La quota di fondi destinata ai “Superstiti” è
sostanzialmente stabile negli ultimi anni, ma in calo rispetto al 2000. Anche
il numero di pensioni erogate tende costantemente a contrarsi;

• la spesa per le pensioni di “Invalidità” pesa, rispetto alle tipologie prece-
denti, relativamente poco sulla spesa totale. La loro quota sul complesso
dei fondi erogati è pari al 4,6% nel 2004 e si riduce costantemente nel
tempo, nel 2000 era pari al 5,4%. Anche il numero delle pensioni di
“Invalidità” tende a ridursi: nel periodo 2000-2004 la diminuzione è pari al
16%.

• le somme erogate per le pensioni “Assistenziali” pesano, nel 2004, per il
3,6% sul totale dei fondi. Negli anni precedenti questa percentuale era leg-
germente più elevata e, nel periodo 2000-2003, era andata costantemente
crescendo. Il numero di pensioni di questo tipo è aumentato del 30% circa
negli ultimi quattro anni.

• le somme destinate alle pensioni “Indennitarie”, infine, pesano poco sulla
complessiva spesa pensionistica; nel 2004 incidono per lo 0,7% valore
sostanzialmente stabile negli anni più recenti, mentre si riduce fortemen-
te il numero di pensioni.
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Tab. 4.10 - Ammontare delle pensioni erogate a Roma per tipologia.
Composizione %, anni 2000-2004

Fonte: elaborazione su dati Inps, 2004

Anche se la spesa pensionistica è suddivisa fra tipologie differenti ed un eleva-
to numero di pensioni, la tipologia prevalente a Roma, per la rilevanza sia della
quota di spesa assorbita sia del numero di pensioni erogate, è quella di vecchiaia
ed è su questo tipo di pensioni che focalizzeremo l’attenzione con riguardo alle
variazioni intervenute nel potere d’acquisto. 

Rapportando il valore erogato per ogni tipologia con il numero di pensioni ero-
gate – come detto, il numero di pensioni non coincide con il numero di percettori
data la possibilità di cumulo - è possibile procedere ad una prima stima del valo-
re mensile (lordo) medio di ogni tipologia. I dati (Tab. 4.11) mostrano che questo
valore, per l’insieme delle tipologie pensionistiche, è pari, nel 2004, a 924 euro
circa e l’incremento medio annuo del periodo 2000-2004 è pari al 2,7%. Nel 2003,
però, per molte tipologie il valore è rimasto sostanzialmente invariato rispetto
all’anno precedente. 

Tab. 4.11 - Ammontare delle pensioni erogate a Roma per tipologia. Valori medi
in euro, anni 2000-2004

Fonte: elaborazione su dati Inps, 2004

Il valore medio più elevato è quello delle pensioni di vecchiaia (1.310 euro nel
2004) ed il più basso è quello delle pensioni assistenziali (213 euro circa) che,
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rispetto al 2000, presentano, però, il saggio medio annuo di crescita più elevato
(76%). 

Per tutte le altre tipologie i tassi annui di crescita oscillano tra il 2,4% ed il 3%.
Analizzando la distribuzione per classi di importo si nota che la gran parte

delle pensioni erogate si concentra su valori più bassi di quello medio: nella clas-
se “fino a 750 euro” si concentrava, nel 2003, il 71% delle pensioni che assorbiva-
no il 41% circa del totale annuo erogato. La pensione mensile media di questo ele-
vato numero di pensioni di varia tipologia è inferiore ai 450 euro (lordi) al mese.

Analizzando più specificamente le pensioni di Vecchiaia, si nota come in termi-
ni monetari, il loro importo lordo sia cresciuto, negli ultimi quattro anni, ad un
tasso medio del 2,5%. Deflazionando i valori monetari con l’indice dei prezzi FOI
della città, si rileva che il potere d’acquisto di questo tipo di pensioni si è forte-
mente ridotto nel 2003 quando la perdita, rispetto all’anno precedente, è stata del
2,4%. Come illustrato in Fig. 4.10, fino al 2001, il potere d’acquisto di queste pen-
sioni era leggermente aumentato, ma la perdita subita nel 2003 è stata così eleva-
ta che, gli incrementi del 2004, non sono stati in grado di recuperarla. 

Fig. 4.10 - Variazione del potere d’acquisto delle pensioni di “Vecchiaia” sulla
base dell’indice dei prezzi FOI a Roma, numeri indice 2000=100, anni 2000-2004

Fonte: elaborazione su dati Inps e Ufficio Statistico Comune di Roma, 2004,
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BOX 4.1
Tra rendite e costo della vita: l’andamento dei valori immobiliari
nell’ultimo decennio

Domanda e offerta abitativa a Roma

La crescita dei prezzi a Roma è stata sostenuta, in misura maggiore che nel
resto d’Italia, dall’incremento dei prezzi delle abitazioni.

Le dinamiche del mercato immobiliare hanno quindi influito in misura signifi-
cativa sia nella distribuzione del reddito che nella determinazione del livello e
della struttura del risparmio. Le dinamiche dei valori immobiliari sono state
determinate sia dai fattori di domanda e offerta propri della città sia da variabili
più generali di natura macroeconomica (livello dei saggi di interesse, andamento
dei mercati dei titoli, aspettative, ecc.). Inoltre, l’aumento del costo del canone di
affitto incide sui costi di produzione e può dare adito a processi di rilocalizzazio-
ne, come già anticipato, delle attività economiche. L’interpretazione delle dinami-
che dei valori immobiliari non può quindi prescindere da alcuni riferimenti ai
valori degli indicatori prima citati. Infine, l’incremento dei valori immobiliari può
dare origine a fenomeni di spiazzamento a svantaggio delle attività di investimen-
to che presentano una minore redditività.

Analizzando più da vicino le determinanti della domanda e offerta a livello
urbano non si può prescindere dal considerare alcune profonde mutazioni nel
contesto socio-economico della capitale. La prima metà degli anni Novanta rap-
presenta un periodo di grande cambiamento per Roma: si riscontra l’accelerarsi
del fenomeno dell’esodo nel progressivo processo di migrazione dei residenti nei
Comuni limitrofi ed aree extraurbane della città, per il contenimento della nuova
produzione edilizia, per la crisi economica del tradizionale terziario romano, per
la riduzione dei prezzi del mercato immobiliare e per la presenza di rigidità nor-
mative. Dal lato demografico si assiste a un rapido invecchiamento della popola-
zione residente: passando da un indice di vecchiaia6 del 62,4 al 1981 al 118,1 nel
1991 e 130 nel 2001.

Anche il numero medio di componenti per famiglia diminuisce, passando da
2,98 componenti per famiglia al 1981 a 2,65 nel 1991 a 2,5 nel 2001.
Contemporaneamente il numero di famiglie risulta aumentato pur in presenza di
dinamiche di diminuzione della popolazione, passando da 1.206.577 famiglie al
1981 per la provincia di Roma a 1.363.178 nel 1991 a 1.466.588 nel 2001. In parti-
colare, le famiglie unipersonali censite nella provincia di Roma hanno mostrato
un incremento notevolissimo nel periodo 1981-2001, passando da 194.202 unita

6 Il tasso di vecchiaia è pari al rapporto tra la popolazione maggiore di 65 anni e la popolazione tra 0 e 14 anni.
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del 1981 a 311.084 (+60%) nel 1991 a 389.269 (+25%) nel 2001 (per ulteriori appro-
fondimenti, cfr. Cap.1).

La seconda metà degli anni ’90 l’economia si differenzia dalla fase precedente
perché si manifestano segnali di forte ripresa in particolare nel terziario che
accrescono il ruolo direzionale della capitale ma producono effetti di erosione
residenziale (sostituzione di attività produttive a residenze).

Al 1995, il Cresme7 stimava la domanda abitativa da soddisfare nel decennio
1995-2004, fosse compresa tra un minimo di 215.000 stanze/abitanti e un massimo
di 260.000 stanze/abitanti. Tale stima richiedeva cioè una offerta media annua di
25.956 stanze nell’ipotesi massima e di 21.562 stanze nell’ipotesi minima.

Una ricerca più recente8 ha aggiornato le stime della domanda abitativa pre-
gressa al 2001 e di quella da soddisfare nel decennio a seguire. La prima è stata
valutata compresa tra un minimo di 136.000 e un massimo di 251.000 stanze
per abitante (inferiore alle stime effettuate nel 1995) e la domanda da soddisfa-
re, nel periodo 2002-2011 è stata compresa in un range di 180.000/270.000 stan-
ze/abitanti.

La domanda potenziale è stata segmentata dal Cresme in quattro componenti:

• la domanda povera espressa da soggetti socialmente o economicamente
svantaggiati”. Si tratta di un segmento rilevante se si tiene conto che, oltre
a quanto detto in precedenza sulle pensioni medie, per l’accesso al bonus
casa le domande presentate nel 2001, sono state pari a 25.000 con 10.000
conferme delle assegnazioni del precedente bando;

• la domanda delle giovani coppie espressa da soggetti portatori di esigenze
specifiche sia in termini tipologico-dimensionali, sia in termini di capacità
economica. Per darne un dimensione quantitativa bisogna tener presente
che al 2002 la popolazione maschile residente a Roma compresa tra 25 e 34
anni e coniugata ammontava a circa 51.000 unità. A tale valore vanno
aggiunte però le coppie di fatto che possono essere valutate in una percen-
tuale pari al 10% delle coppie sposate;

• la domanda per soggiorni temporanei che riguarda docenti, studenti uni-
versitari fuori sede, liberi professionisti con frequenti rapporti di lavoro
con la capitale. Si tratta di un mercato mediamente ricco che si esprime sia
in termini di acquisto di case che nell’affitto. Il numero di docenti censiti a
Roma al 1998 era pari a circa 9.000 unità. Gli studenti universitari nello
stesso anno erano pari a 227.319 unità9;

7 Cresme, 1995, “Roma, radiografia di una metropoli”
8 Cresme, 2002, “Scenari decennali della domanda abitativa a Roma (2001-2011)”
9 stime MURST relative all’anno 1997/’98
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• la domanda di qualità: esprime la propensione al miglioramento della con-
dizione abitativa e risulta anch’essa rilevante, tenendo conto che il 18,2%
delle famiglie dell’Indagine Cresme intendono cambiare abitazione.

Nel periodo 1995-2002, sulla base delle indagini Cresme, la domanda pregressa
è rimasta sostanzialmente inevasa. Ciò è stato dovuto ad un particolare e progres-
sivo rallentamento nell’ultimo ciclo edilizio (’88-’99) in cui vengono ultimate meno
di 5.000 abitazioni all’anno contro le quasi 8.000 abitazioni del ciclo ’85-’88, le
10.000 del ciclo ’76-’84, le 12.000 del ciclo ’71-’76, le 20.000 del ciclo ‘66-’71 e le
quasi 39.000 del ciclo ’59-’66.

Gli andamenti dei valori immobiliari nell’area metropolitana di Roma e confron-
to con le altre città

Un’analisi dei differenziali dei prezzi di vendita per le differenti destinazioni
d’uso nelle maggiori aree metropolitane (Tab. 4.1.1) mostra che:

• per gli usi residenziali i prezzi vigenti sul mercato romano mostrano prez-
zi inferiori solo a quelli di Milano mentre il differenziale con Milano (la città
con i prezzi più elevati) si è ridotto di sei punti percentuale. I prezzi di ven-
dita al metro quadro delle residenze a Roma hanno mostrato nel periodo
1996-2003 un aumento pari al 60%

• per gli usi commerciali i prezzi a Roma aumentano del 68% e rappresenta-
no il maggior incremento per questa destinazione d’uso a livello nazionale
e di conseguenza si modifica il posizionamento di Roma dal 5° al 3° posto.

• per gli usi direzionali il tasso di crescita è inferiore se riferito agli altri usi
considerati (+36%) anche se a livello assoluto è di poco superiore a quello
di Milano (2.850 euro/mq contro 2.870 euro/mq).

Tab. 4.1.1 - Prezzi medi di vendita (euro/mq) e gerarchia tra le grandi aree
metropolitane 

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari, 2004

Da un’analisi congiunta dei livelli dei prezzi e dei tassi di crescita per i differen-
ti usi è possibile trarre alcune considerazioni generali:



• Roma si caratterizza ancora per essere una città commerciale che sostitui-
sce un commercio di qualità e specializzato al tradizionale commercio al
dettaglio. I prezzi per questa destinazione d’uso aumentano più che per
altre destinazioni ampliando ulteriormente il divario con i prezzi sia per
uso residenziale che direzionale;

• la crescita di domanda di residenziale sia per le ragioni prima viste (quota
non marginale di domanda insoddisfatta), sia per le ragioni di natura
macroeconomica (che vedremo in seguito) ha spinto verso l’alto il prezzo
delle abitazioni a Roma riducendone il differenziale con Milano;

• la disponibilità di spazi per uso direzionale (sia per effetto della nuova
offerta che per la sostituzione di attività) ha reso più contenuto l’aumento
dei prezzi che comunque non si discostano in modo significativo da quelli
del grande polo direzionale italiano e cioè Milano.

Un’analisi similare condotta sugli affitti (Tab. 4.1.2) mette in evidenza che:
• per gli usi residenziali il livello di canone a mq/annuo è il più elevato a livel-

lo nazionale (euro 185 mq/annuo contro i 170 euro mq/anno di Milano) ed
il tasso di crescita, rispetto al 1996 è stato pari al 164%. Non il più elevato a
livello nazionale, ma comunque nettamente superiore a quello fatto regi-
strare a Milano (127%).

• Per gli usi commerciali, il canone mq/anno è aumentato meno di quello
per uso abitativo (96%) ed in valore assoluto Roma si posiziona dietro
sia Milano che Firenze;

• Per gli usi direzionali il tasso di crescita (1996-2003) risulta pari al 71%.
L’incremento registrato a Roma è il più elevato a livello nazionale, anche se
in termini assoluti Roma è preceduta da Milano. La differente dinamica per
questi usi tra prezzi di vendita e canoni di affitto fa ritenere che una parte
consistente della domanda è soddisfatta più dall’affitto di spazi che dal
loro acquisto.

Tab. 4.1.2 - Canoni medi di locazione (Euro/mq/anno) e gerarchia tra le grandi
aree metropolitane, anni 1996 e 2003 (v.a. e tassi di variazione %)

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari, 2004
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Osservando gli andamenti, riscontrati a livello comunale romano dei contratti
di compravendita e di locazione, dal 1998 si riscontra un aumento della compra-
vendita, fino a risultare superiore ai contratti di locazione. La Fig. 4.1.1 fa riferi-
mento ai numeri indici per i due livelli di contrattazione riferiti al 1985: 35.885 con-
tratti di locazione contro i 34.088 contratti di compravendita. 

Fig. 4.1.1 Numeri indice (1985 base=100) per i contratti di locazione e di com-
pravendita stipulati nel Comune di Roma dal 1985 al 2002

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno SISTAN

Focalizzando l’attenzione sugli andamenti dei prezzi per uso residenziale a
livello dei singoli Municipi (Tab. 4.1.3) si nota che:

• la crescita è sostenuta e generalizzata per tutti i Municipi;
• il differenziale dei prezzi medi di vendita tra il primo Municipio e il resto

del Comune tende a diminuire: il rapporto tra la media dei prezzi dei
Municipi escluso il primo e il primo Municipio passa dal 50% del 1988 al
51,6% del 1996 al 44% del 2003. Si riscontra quindi una propagazione degli
effetti speculativi dei valori immobiliari su tutti i Municipi risultando forte-
mente incidente anche sul aree periferiche della città.
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Tab. 4.1.3 - Posizionamento dei Municipi (prezzi euro/mq) nel periodo 1988-
2003

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari, 2004

Inoltre se si prendono in considerazione i canoni di locazione sempre per uso
residenziale e per Municipio (Tab. 4.1.4) si può osservare che escluso il primo
Municipio, che presenta valori nettamente più elevati dalla media, il range per tutti
gli altri Municipi è compreso tra i 65 e i 144 euro/mq/a. Secondo alcune stime10 il
reddito medio delle famiglie in affitto è pari a 1.446 euro per cui l’incidenza media
di un affitto di una casa di 80 mq risulterà, assumendo il valore inferiore dell’inter-
vallo, del 30% e del 66% per quello superiore. L’incidenza dei canoni di affitto sul
reddito risulta quindi superiore a quella del paniere Istat per le famiglie di operai
e di impiegati (8,9%al 2003).

10 Cresme, 2002, “Scenari decennali della domanda abitativa a Roma (2001-2011)”
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L’alta incidenza dei canoni di affitto, che hanno presentato una elevata cresci-
ta negli ultimi anni, ha di sicuro costituito una delle ragioni che hanno portato
all’incremento della percentuale delle abitazioni in proprietà, insieme indiretta-
mente alla riduzione dei tassi di interesse.

Infatti, dati i livelli di affitto e di vendita per uso abitativo nei differenti
Municipi, sulla base dei tassi di interesse prevalenti si avrebbe che la trasforma-
zione degli affitti in una rata di mutuo permetterebbero di coprire circa il 32% del
costo dell’acquisto nel VI Municipio fino a raggiungere il 67% nel XVIII Municipio. 

Per effetto sia delle variabili di prezzo che delle variabili macroeconomiche si
è profondamente modificata anche la composizione per titolo di proprietà delle
abitazioni occupate. Dalle indagini condotte dal Cresme e dai dati del Censimento
risulta, infatti, che nel 1981 la quota delle abitazioni di proprietà era pari al 46,7%
per raggiungere il 59,4% nel 1991 ed il 69,3% nel 2001. Nel periodo 2001-2003 que-
sta percentuale si è ulteriormente accresciuta raggiungendo il 70,9%. Tutto ciò ha
provocato una crescita dell’indebitamento medio delle famiglie romane passato
da un valore di 5.430 euro, riscontrato in media nel decennio precedente al 1996,
a 13.370 euro per famiglia valore congiunturale riferito al periodo 1996-2003 (valo-
re anche inoltre superiore a quello medio nazionale pari a 7.940 euro). L’aumento
dei valori immobiliari ha anche determinato l’incremento della quota di ricchezza
immobiliare accumulata: nella provincia di Roma il valore del patrimonio immobi-
liare è passato da 291.500 milioni di euro del 1997 a 430.400 milioni di euro del
2003.

Tab. 4.1.4 - Canoni di affitto annui (euro/mq), anno 2003

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari, 2004



4.4.
Il costo della vita: l’incidenza del “contesto” nel processo di
distribuzione del reddito

Nel paragrafo precedente si sono considerate le diverse forme di reddito e le
dinamiche che stanno avendo negli anni recenti concentrando l’attenzione sulle
loro determinanti “endogene”. Con questo concetto si vogliono intendere tutti
quei fattori che risultano peculiari delle diverse tipologie reddituali pur non pre-
scindendo, evidentemente, dallo scenario economico generale (produttività e
costo del lavoro nel reddito da lavoro dipendente, limitata capacità contrattuale
per i redditi da lavoro “atipico”, ecc.).

In questa parte del capitolo, l’analisi dell’andamento del costo della vita forni-
rà ulteriori informazioni sulle dinamiche redistributive, indagando quel tasso (o,
meglio, quei tassi) di crescita dei prezzi che mutano il contesto entro il quale si
valuta la capacità di potere d’acquisto delle diverse forme di reddito.

Come si è visto, negli ultimi anni, a Roma, e in generale nel Paese, i redditi da
lavoro e le pensioni hanno subito una perdita in termini reali. In un quadro infla-
zionistico, ciò è perfettamente in linea con la teoria (e la prassi) economica, lì
dove si puntualizza che, dannosa per l’intero sistema nel lungo periodo, nel breve
l’inflazione propaga i suoi effetti in misura eterogenea tra i diversi soggetti. Così i
danni maggiori della crescita dei prezzi li subiscono proprio i percettori di un red-
dito fisso (chi riceve uno stipendio, un salario, una pensione, un sussidio): coloro
i quali non sono in grado di “fare il prezzo” adeguando, a fronte di un incremento
dei prezzi, il proprio introito nominale al fine di annullare gli stessi effetti reali del-
l’inflazione.

4.4.1 L’indice dei prezzi al consumo: i limiti rappresentativi di un valore sintetico

Ragionare dell’indice dei prezzi al consumo significa considerare un elemento
fondamentale di analisi e programmazione, oltre che un indicatore della tendenza
generale del costo della vita. Ma la sua funzione, e capacità esplicativa, non può
andare oltre tali confini, essendo per definizione preclusa la possibilità di utilizza-
re un valore sintetico per dare rappresentazione ad una quotidianità in cui tendo-
no a moltiplicarsi le differenze, finanche quelle relative al potere di acquisto di
soggetti e gruppi sociali.

Con tale eccezione, e rimandando alle pagine successive per un’indagine più
approfondita sui diversi indici dei prezzi e sul loro “peso” che muta al mutare dei
panieri di consumo, in quanto segue si approfondisce il quadro sulla tendenza
generale dei prezzi.

Come già accennato nel Capitolo 2, l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai e impiegati (indice FOI, Tab. 4.12) segnala che l’incremento medio annuo
dei prezzi verificatosi a Roma nel 2003 (2,7%) è superiore a quello medio italiano
(+2,5%). La discesa dell’inflazione dell’inizio 2004 tende a riallineare i due tassi, ma
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nel periodo 2000-2003 si riscontra un aumento complessivo dei prezzi dell’11,2%
nel Comune di Roma contro una media nazionale del 10,6%. 

Tab. 4.12 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
Confronto tra Roma e Italia (FOI esclusi tabacchi - Base 1995=100) 

Fonte: elaborazione su dati Istat e Ufficio statistico Comune di Roma, 2004

Lo scarto si ridurrebbe se si prendesse in considerazione l’indice dei prezzi per
l’intera collettività (indice NIC), ma per un’analisi degli effetti redistributivi dell’in-
flazione sui redditi da lavoro (come visto, i più rilevanti in termini di incidenza) il
primo indice è più significativo.

In questo scenario, deflazionando le retribuzioni lorde settoriali per unità di
lavoro (valori medi regionali) con l’indice FOI del Comune di Roma è possibile
determinare in prima approssimazione, e con i limiti già evidenziati, l’effetto redi-
stributivo del tasso (sintetico) di crescita dei prezzi. I dati relativi alle variazioni
annue delle retribuzioni unitarie reali, per le differenti attività economiche, sono
riportati nella Tab. 4.13.

Le prime considerazioni generali che possono essere tratte da questi dati
sono che:

• nel 2002, rispetto all’anno, precedente le retribuzioni reali per dipendente
dell’insieme delle attività extra agricole sono rimaste invariate e che,
rispetto al 1995, queste sono cresciute ad una tasso medio annuo dello
0,4%, inferiore a quello medio nazionale che è stato pari all’1%;

• considerando i singoli settori di attività le variazioni delle retribuzioni reali
assumono valori e segni differenti non solo per il 2002 ma per l’intero
periodo considerato, con una crescita: a) sostenuta nei settori dei servizi
alla produzione, della Pubblica amministrazione, della sanità; b) contenu-
ta nei settori del commercio, manifatturiero, dell’istruzione, dell’interme-
diazione finanziaria, ricettivo; c) negativa nei trasporti, nelle costruzioni,
nei servizi sociali e in quelli domestici.
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Tab. 4.13 - Variazione % annua delle retribuzioni reali lorde per unità di lavoro
e per attività economica nel Lazio, anni: 1996-2002

Fonte: elaborazioni su dati Conti economici regionali, Istat, 2004

Nonostante, come già messo in evidenza, le retribuzioni medie dei singoli set-
tori siano fortemente condizionate dalla presenza relativa nelle loro fila occupa-
zionali delle diverse figure professionali (dirigenti, quadri, impiegati, operai), i dati
proposti sono utili per porre in luce un ulteriore tendenza alla differenziazione,
che risulterà ancora più evidente analizzando l’andamento dei costi delle diverse
categorie di beni e servizi.

4.4.2 Le molte inflazioni nell’esperienza quotidiana dei cittadini

I tassi (medi) annui di crescita dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati sono stati descritti nel paragrafo precedente. La Fig. 4.11 dà rappresen-
tazione dell’andamento registrato nei singoli capitoli di spesa nell’arco di poco più
di due anni e mezzo, tra gennaio 2002 e agosto 2004, nel comune di Roma.
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Fig. 4.11 - Andamento dell’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati
(FOI) per capitoli di spesa, Comune di Roma, Gennaio 2002-Agosto 2004

Fonte: elaborazione su dati Ufficio statistico Comune di Roma, 2004

In tale arco temporale:
• sei capitoli di spesa hanno avuto una crescita dei prezzi superiore alla

media generale: bevande, alimentari e alcolici (+18,3%), trasporti (+12,1%),
alberghi e pubblici esercizi (+9,9%), alimentari (+7,8%), beni e servizi vari
(+7,4%), abbigliamento e calzature (+6,9%);

• cinque hanno avuto un andamento crescente ma inferiore alla media com-
plessiva: abitazione e energia (+4,7%), mobili e articoli di arredamento
(+4,7%), ricreazione e cultura (+4,5%), servizi sanitari (+2,8%), istruzione
(+1,3%);

• uno ha avuto ha avuto crescita negativa: comunicazioni (-9,1%).
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Se si spacchetta ulteriormente l’informazione sino a considerate le 107 voci
di prodotto monitorate11, ci si rende conto che: 

• sul valore rilevato per i generi alimentari, incidono tanto la prolungata cre-
scita dei prezzi di frutta e ortaggi, quanto quella sostanzialmente nulla del
pesce;

• dietro all’incremento del costo dei trasporti stanno la crescita delle tarif-
fe del trasporto urbano e la diminuzione del prezzo delle automobili;

• che nel capitolo “istruzione” la crescita dei costi per l’istruzione secon-
daria supera di circa venti volte quelli per l’istruzione universitaria;

• la stessa diminuzione complessiva dei prezzi per le comunicazioni rap-
presenta una sintesi tra la crescita rilevata nei servizi postali e la notevo-
le diminuzione delle apparecchiature telefoniche.

Così, ancora, prendendo a riferimento il mese di agosto 2004 e le variazioni
tendenziali delle singole voci di prodotto, la Tab. 4.14 mostra i valori fondamen-
tali della rilevazione e, in particolare un range tra valore minimo e massimo pari
a oltre 50 punti percentuali che trova sintesi statistica più in uno scarto quadra-
tico medio che sfiora i sei punti che in una media semplice (2,4%) o, più corret-
tamente, ponderata (+2,2%).

Tab. 4.14 – I valori fondamentali della rilevazione sui prezzi al consumo per l’in-
tera collettività per 107 voci di prodotto, Comune di Roma, anni 2000-2004 (%)

Fonte: elaborazione su dati Ufficio statistico Comune di Roma, 2004

In un’ottica di approccio complessivo alla tematica della distribuzione del
reddito e delle forme adeguate per una sua redistribuzione, da tutto quanto sin
qui descritto, apparrà evidente la necessità di considerare l’eterogeneità delle
dinamiche dei prezzi e la diversa incidenza di questi ultimi sulla struttura dei
consumi delle singole categorie sociali.
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BOX 4.2
Il costo della vita in un confronto tra Roma e le principali
capitali europee

Ragionare di distribuzione del reddito significa guardare, contestualmente, ai
livelli monetari delle diverse forme di introito e al potere d’acquisto che queste
consentono ai loro percettori.

In questo senso un ulteriore elemento conoscitivo viene fornito dall’indagine
che la banca svizzera UBS realizza periodicamente mettendo a confronto, per 70
grandi città mondiali, il costo della vita generale e relativo a diverse categorie pro-
fessionali.

Rimandando a tale fonte per la metodologia di calcolo applicata12, i risultati che
si evincono con riferimento al posizionamento di Roma rispetto alle principali
capitali europee appesantiscono ulteriormente lo scenario che si è venuto deli-
neando in queste pagine.

Nel 2003, a Roma, i minuti di lavoro necessari ad un lavoratore medio rappre-
sentativo di 13 differenti categorie professionali (Fig. 4.2.1):

• per acquistare un Big Mac13 erano 1,6 volte superiori a quelli necessari ad
un collega di Amsterdam o Berlino, 1,4 volte quelli richiesti ad un lavorato-
re di Parigi o Bruxelles, 1,2 volte quelli di Atene o Madrid;

• per acquistare un kg di pane erano da un minimo di 1,4 ad un massimo di
2,9 volte quelli necessari nelle diverse città europee;

• per acquistare un kg di riso compresi tra 1,2 e 2,4 volte i minuti di lavoro
necessari nelle altre città.

12 UBS, Prices and earnings, A comparison of purchaising power around the globe
13 Il panino prodotto da Mc Donald’s da molte fonti viene indicato come il miglior intercettore della parità dei poteri d’ac-
quisto (PPA).



Fig. 4.2.1 - Minuti di lavoro* necessari per acquistare alcuni beni nelle princi-
pali capitali europee, anno 2003

* Calcolati sulla retribuzione netta media di 13 differenti categorie professionali
Fonte: elaborazione su dati Ubs, 2004

Allargando poi il panorama degli acquisti potenziali sino a fare riferimento ad
un “carrello di spesa” composto da 114 tra beni e servizi di consumo comune, e
guardando a otto differenti categorie professionali, la Tab. 4.2.1 dà ulteriore con-
ferma delle condizioni “reali” dei lavoratori romani.

Siano essi operai edili o meccanici, metalmeccanici o insegnanti della scuola
primaria, impiegati di banca o ingegneri, il potere d’acquisto calcolato sul salario
(al netto di imposte e contribuiti) di cui dispongono è sempre tra i più bassi nel
confronto con le città estere, e il più basso in assoluto per i meccanici, gli inse-
gnanti, i cuochi, gli ingeneri.
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Tab. 4.2.1 - Reddito netto annuale (in euro) e potere d’acquisto (in termini di
spesa equivalente*) di alcunetipologie lavorative nelle principali capitali europee,
anno 2003

* La spesa equivalente è calcolata su un “carrello di spesa” composto da 114 tra beni e servizi individuati in base alle abitudini

di consumo prevalenti in Europa Occidentale.
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BOX 4.3
Le iniziative di politica locale per contrastare il carovita:
la campagna “Romaspendebene”

A fronte di un  preoccupante aumento dei prezzi il Comune ha dato avvio ad
un complesso di politiche congiunturali di concertazione rivolte al settore
della vendita di beni di largo consumo, soprattutto alimentari e di uso quoti-
diano.

Ciò in primo luogo mediante la predisposizione di strumenti per migliorare
la capacità di acquisto e per un consumo consapevole:

• Vademecum per l’accompagnamento nella fase di passaggio all’euro:
• Realizzazione dell’Osservatorio Prezzi all’Ingrosso, con pubblicazione 

quotidiana delle quotazioni nel mercato romano, relative a ortaggi, frut-
ta, carne e pesce.

• Distribuzione in oltre un milione di copie di un opuscolo informativo
per il consumo di prodotti stagionali e di provenienza locale

Inoltre, facendo ricorso al metodo della concertazione tra tutti i soggetti
che agiscono nel mercato locale dei consumi di prima necessità e pervenendo
in tal modo alla sottoscrizione di Intese e di successivi specifici Accordi per il
contenimento dei prezzi finali. Il primo Protocollo di intesa “Romaspendebene”
risale già all’estate del 2002 e accordi specifici si sono succeduti fino ad oggi.

In termini di risultati si è determinato:
• un immediato, anche se contenuto e di breve durata, rallentamento

nella corsa dei prezzi nei mesi di applicazione degli Accordi
Romaspendebene;

• un generalizzato e più esteso effetto “imitativo” da parte di chi, pur non
aderendo formalmente all’iniziativa, ha ampliato le offerte promoziona-
li e i ribassi;

• un interesse nazionale espresso da altre amministrazioni comunali e
provinciali a promuovere iniziative diverse per il contenimento dei
prezzi

• una maggiore attenzione nel momento degli acquisti da parte dei con-
sumatori, inducendo così anche i commercianti a considerare il legame
tra la propria capacità di permanenza nel mercato e le problematiche
organizzative legate alla formazione dei prezzi.
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Fig. 4.3.1 Variazione tendenziale (rispetto al 2003)  degli Indici prezzi al consu-
mo, Comune di Roma, gennaio-agosto 2004*.  

Fonte: Ufficio Statistico - Comune di Roma

* La Terza Campagna Romaspendebene è ripresa a partire dalla seconda metà di febbraio 2004.

Tab. 4.3.1 - Variazioni % su 12 mesi dei prezzi dei gruppi di prodotti inclusi nel-
l’operazione Romaspendebene*  

Fonte: Comune di Roma – Assessorato alle Politiche del Commercio e dell’Artigianato
* Non si tratta dei soli prezzi rilevati nei negozi che aderiscono all’iniziativa ma dei prezzi medi dei vari prodotti inclusi nell’ini-
ziativa rilevati in tutta la città.
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Tab. 4.3.2 - Variazioni % su 12 mesi dei prezzi del capitolo di spesa complessi-
vo “generi alimentari e bevande analcoliche” al netto degli alimentari freschi (frut-
ta, verdura, pesce, carne e latte)

Fonte: Comune di Roma – Assessorato alle Politiche del Commercio e dell’Artigianato
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4.5.
Conclusioni

Il quadro che emerge dalle dinamiche sin qui analizzate può essere sintetizza-
to nei seguenti punti:

• la dinamica occupazionale: l’occupazione nella Provincia di Roma è cre-
sciuta di 108.000 unità fra il 1999 e il 2003. In tale ambito, il peso relativo
del lavoro alle dipendenze è passato dal 75,5% del totale degli occupati nel
1999 al 76,2% del 2003; in crescita è anche il peso del lavoro atipico: il lavo-
ro a tempo determinato è cresciuto nella provincia di Roma, tra il 1999 e il
2003, del 25,6%, a fronte di un incremento, nello stesso periodo, del 7,4%
degli occupati a tempo indefinito;

• la distribuzione del reddito: si riduce del 3% circa la quota sul PIL dei red-
diti da lavoro dipendente tra il 1995 e il 2002. Nello stesso periodo decre-
sce anche la quota dei redditi da lavoro autonomo (-7% circa) mentre si
incrementa il peso percentuale dei redditi da capitale (+ 6% circa);

• le retribuzioni del lavoro dipendente: nel 2002 il 75% dei lavoratori dipen-
denti (tra i sette e gli ottocentomila individui) era occupato in settori con
retribuzione unitaria lorda superiore a quella media (24 mila euro annui),
ma nell’ambito del restante 25% (intorno ai trecentomila individui) alcune
categorie di lavoratori guadagnavano fino a un massimo di 11.300 euro
annui. I tassi di variazione delle retribuzioni lorde decrescono dal 1996;

• le retribuzioni da lavoro autonomo e da collaborazione: il reddito indi-
viduale degli “autonomi” era di 15.730 euro annui nel 2002, quello dei col-
laboratori era di 10.757 euro;

• le pensioni: a Roma, l’importo medio mensile delle pensioni nel 2004 era pari
a 924,3 euro mensili. Il loro potere di acquisto si riduce a partire dal 2002;

• la casa: il prezzo di vendita delle abitazioni è cresciuto in media del 60%
tra il 1996 e il 2003, i canoni da locazione del 164%;

• il costo della vita: la crescita dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2000
e il 2003 è stato più elevato della media nazionale. I capitoli di spesa che
hanno subito incrementi superiori alla media dell’Indice generale dei prez-
zi sono quelli che incidono maggiormente sui consumi degli individui a
basso reddito (trasporti, alimenti, abbigliamento).

Bassi salari, condizioni di diffusa incertezza e precarietà occupazionale, impos-
sibilità per ampie fascie di popolazione di programmare a medio e lungo termine,
è questo, in estrema sintesi lo scenario emerso nelle pagine precedenti. Su di esso,
inoltre, pesano fattori strutturali, quale l’invecchiamento della popolazione che
rischia di essere sempre più composta da percettori di redditi da pensione il cui
valore medio è stato evidenziato (924,3 euro/mese a Roma) e altri fattori, tra cui
l’aumento del lavoro atipico che tocca principalmente i giovani in ingresso nel
mercato del lavoro, precludendo loro o rendendogli problematici, ad esempio,
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l’accesso al credito e più in generale una programmazione di vita. Per queste due
categorie, come per tutti quei lavoratori e famiglie detentori di un reddito medio
basso, diviene decisivo il supporto ricevuto dal welfare locale, a partire dai servi-
zi di prossimità dedicati alla salute e all’istruzione. Un tema che riconduce al pote-
re di intervento e alla connessa disponibilità di adeguate risorse degli enti locali e
in primo luogo dei comuni, questione approfondita nel rapporto dello scorso anno
nel capitolo sul federalismo fiscale.
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Università e città
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5.1
Quadro generale

Gli obiettivi principali della riforma del sistema universitario, perno fondamen-
tale nel trasferimento di know how e competenze verso il sistema economico-pro-
duttivo locale, appaiono attualmente concentrati sul nodo dell’autonomia didatti-
co-organizzativa e sull’adeguamento dell’offerta alle esigenze dello studente, con-
formando lo standard italiano a quello dei più avanzati Paesi Europei. Attraverso
percorsi di studio più brevi e “professionalizzanti”, si mira dunque ad ampliare la
gamma delle opportunità grazie a percorsi formativi e titoli che consentono la
maggiore spendibilità delle professionalità acquisite all’interno dell’Unione
Europea. 

La nuova organizzazione didattica, entrata in vigore dall’anno accademico
2001-2002,  prevede l’articolazione dei corsi di studio in due cicli successivi (il
primo di durata triennale e il secondo biennale), che consentono, rispettivamen-
te, il conseguimento della laurea di primo e di secondo livello. Rimane ancora in
vigore un circoscritto numero di lauree a ciclo unico: si tratta di architettura, inge-
gneria edile, farmacia, odontoiatria, veterinaria e medicina, che rilasciano un tito-
lo equipollente alla laurea specialistica di secondo livello. 

Successivamente al conseguimento del diploma, di primo o di secondo livello,
sono inoltre possibili percorsi formativi per il perfezionamento scientifico e per
l’alta formazione permanente e ricorrente (come i master universitari), le scuole
di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca.

Nelle intenzioni, tale revisione del sistema universitario, oltre a favorire e ad
anticipare l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro, dovrebbe produrre effetti
positivi sulla dispersione e sulla regolarità dei percorsi di studio, coniugando la
preparazione metodologico–culturale ad una formazione fortemente professiona-
lizzante.

L’esigenza di una maggiore connessione tra università e territorio, e quindi l’im-
portanza di poterne conoscere e “misurare” l’impatto, in conformità con una
nuova attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti delle università
della città, richiedono l’avvio di un percorso conoscitivo che osservi la composi-
zione della domanda e dell’offerta formativa e di servizi, ma che affronti anche
tematiche più complesse quali la potenzialità e le effettive ricadute del sistema
universitario sulla vita e sulla crescita della città.

Nelle università romane si riconosce nel corso degli ultimi dieci anni una nuova
vitalità, valutabile non solo attraverso la loro crescita quantitativa quanto attra-
verso la loro tendenza ad una riorganizzazione sia territoriale sia di attenzione alla
vita della città attraverso rapporti di merito e non solo sindacali con le istituzioni
politiche e sociali della città.

Roma sta rapidamente trasformando la propria base economica: in questo pro-
cesso sembra interessante valutare quale ruolo le istituzioni universitarie hanno
giocato e possono giocare almeno da tre punti di vista: 
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• quello di carattere generale come momento di riflessione, valutazione e 
stimolo per la vita culturale della città e di contributo ai suoi processi di 
trasformazione; 

• quello di carattere specifico con le sue relazioni con il mercato nel
contribuire direttamente alla trasformazione delle basi economiche della 
città conferendo a tale trasformazione un forte (ed innovativo per Roma)
carattere di modernità; 

• quello più semplicemente relazionale nel senso dei suoi rapporti con con-
testi territoriali in cui è presente (economia indotta) e del suo contributo
alla modificazione ed alla qualità degli assetti urbani.

Nel corso di poco più di un anno, a partire cioè dall’aprile del 2003, sono state
dedicate già tre iniziative al tema del rapporto “Città e Università”: tre iniziative
dell’amministrazione comunale con tutte le università pubbliche e private della
città.

La prima conferenza ha costituto una apertura di dialogo, la conferma che l’am-
ministrazione comunale dà al ruolo delle università un peso decisivo per la vita
economica, sociale e culturale della città, la definizione di una serie di tematiche
da sviluppare nelle successive conferenze; una agenda dunque delle questioni
aperte e di un metodo per risolverle.

La seconda ha puntato l’attenzione sul tema degli spazi e dei modelli insediati-
vi delle strutture universitarie nella città. Ed ha rinnovato l’impegno a portare
avanti gli accordi e le iniziative già assunte nella direzione di migliorare e riorga-
nizzare gli spazi per la didattica, la ricerca e la ricettività delle università anche
rispetto agli studenti fuori sede.

La terza, “Prepararsi oggi alle professioni”, ha posto sul tappeto il tema del rap-
porto delle università con il mercato del lavoro, in particolare con quello romano.

Da ogni incontro sono emersi: 
• una svolta nei rapporti fra il Comune e le università da parte delle due

ultime amministrazioni comunali e la presa d’atto, finalmente, del ruolo 
economico e sociale delle università nella vita della città; 

• la necessità di un ruolo più attivo dell’amministrazione comunale nel 
costituire non solo la cerniera, ma la struttura coordinatrice e propulsiva
dei rapporti fra le università e i diversi mondi, primo fra tutti quello del 
lavoro, con cui tenere aperto un costante dialogo.

Di qui il senso dell’inserimento del tema “Città e Università” nel rapporto sulla
economia romana. Un riconoscimento della centralità del ruolo delle Università
che deve dare luogo ad azioni sempre più concrete e coordinate per sviluppare
tutte le sue potenzialità nella vita cittadina e nelle prospettive più generali di svi-
luppo strutturale di Roma e della sua area metropolitana.

In questo capitolo sul rapporto “Città e Università” verranno sviluppati sostan-
zialmente tre temi. Il primo è quello di un approfondimento, attraverso i dati più
recenti, del peso e del funzionamento delle Università pubbliche e private a Roma.

Capitolo 5. Università e città 

187



Il secondo è quello di una prima verifica dello stato di attuazione degli accordi per
la riorganizzazione funzionale delle sedi universitarie con l’obiettivo di formulare
alcune messe a punto. Il terzo infine è quello di una ricognizione delle domande
più evidenti che sembrano emergere dalle relazioni fin qui avviate fra l’ammini-
strazione comunale, le Università e gli altri soggetti di volta in volta interessati per
cominciare ad individuare strumenti e percorsi per un salto di qualità.

5.2
La dimensione delle strutture universitarie a Roma

5.2.1 La dimensione umana: iscritti, immatricolati e laureati

Gli iscritti. Proprio partendo dal rinnovamento del sistema universitario, è quin-
di importante analizzare le modificazioni ed i processi di adeguamento ai nuovi
obiettivi intervenuti: confrontando la dimensione e la struttura dell’offerta univer-
sitaria romana con le altre principali università italiane (Milano, Torino, Bologna,
Napoli e Bari), la Capitale, con nove sedi universitarie statali e non statali, registra
il numero più elevato di studenti iscritti nell’anno accademico 2003/2004 (215.179,
seguita dai 187.202 di Milano e dai 157.283 di Napoli) (Tab. 5.1). 

A Roma, rispetto all’anno precedente, si assiste ad un aumento complessivo
dell’1,1% del numero degli iscritti, sostenuto dal consistente incremento di Tor
Vergata (+22,6%) per le università statali e del Campus Biomedico (+21,8%) per le
Università non statali; da sottolineare l’unico dato in flessione che riguarda il polo
universitario più grande di Roma: La Sapienza fa registrare infatti un calo degli
iscritti dell’1%, comunque in ripresa rispetto alla flessione dell’anno precedente (-
1,4%). Da segnalare, inoltre, un aumento omogeneo del numero degli iscritti in
tutte le altre Università che va dallo 0,5% della LUMSA al 12,2% di San Pio V: in par-
ticolare quest’ultimo dato conferma la tendenza a scegliere atenei di piccole
dimensioni rispetto a strutture più ampie (Tab. 5.2).

Nel quadro della distribuzione degli studenti, La Sapienza rappresenta il polo
di maggiore concentrazione di iscritti con un notevolissimo distacco rispetto alle
altre università sia pubbliche che private, mentre nell’ambito delle università pri-
vate si nota un sostanziale equilibrio del numero degli iscritti in tre dei centri uni-
versitari (LIUSS, Cattolica, LUMSA).

Nonostante alcuni luoghi comuni sulla maggiore efficienza delle strutture pri-
vate per quanto riguarda il reclutamento del corpo docente, l’assistenza agli stu-
denti nel percorso di studi e nel raccordo con il mondo del lavoro, l’offerta univer-
sitaria privata a Roma copre soltanto il 6,1% degli iscritti a fronte del 93.9% di quel-
la pubblica, evidenziando quindi non soltanto la forza di quest’ultima in termini di
ampiezza dell’offerta, ma anche delle professionalità e delle opportunità offerte
(Tab. 5.3).
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Tab. 5.1 - Iscritti Università Statale e non statale di sei città italiane, anni
2002/2003 – 2003/2004 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica (rilevazione del 01/01/2004)

Tab. 5.2 - Iscritti ai corsi di Laurea, corsi di Laurea Specialistica a Ciclo unico e
corsi di Studio del vecchio ordinamento, anni accademici 2001/2002 - 2002/2003 –
2003/2004 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
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Tab. 5.3 - Iscritti alle Università statali e non statali, anno accademico
2003/2004 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica

Corsi di laurea  e corsi di laurea specialistica. A partire dall’anno accademico
2001/2002, gli studenti hanno la possibilità di poter scegliere se interrompere
gli studi con la laurea di I livello o continuare il percorso di studi di altri due
anni, ottenendo, quindi, la laurea specialistica: nell’anno accademico
2003/2004, il totale degli iscritti alla laurea specialistica biennale, negli atenei
romani, risulta essere di 3.999. (Il dato non comprende gli iscritti alla Cattolica,
mentre non risultano iscrizioni alla LIUSS e all’Istituto San Pio V). Il  numero più
elevato di iscritti si rileva all’università Tor Vergata (1.662) seguita da La Sapienza
(1.130). Da sottolineare infine un aumento di circa il 200% degli iscritti ai corsi di
laurea specialistica biennale rispetto all’anno precedente.

Rapporto 2003/2004 sull’economia romana

190

     



Tab. 5.4 - Iscritti ai corsi di Laurea, corsi di Laurea Specialistica a Ciclo unico e
corsi di Studio del vecchio ordinamento, anno accademico 2003/2004 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica

Tab. 5.5 – Iscritti ai corsi di laurea specialistica biennale (con esclusione dei
corsi a ciclo unico), anno 2003/2004 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
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Tab. 5.6 - Iscritti ai corsi di laurea specialistica biennale (con esclusione dei
corsi a ciclo unico), anni 2002/2003-2003/2004 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica

Gli studenti fuori sede. L’analisi degli iscritti in sede e fuori sede nelle sei città
italiane permette di misurare e di conoscere l’impatto anche in termini economici
e sociali che la popolazione universitaria ha sulla città che ospita l’ateneo. Fra le
città italiane monitorate, Bologna risulta quella in cui il peso degli studenti fuori
sede incide in maniera determinante sulle dinamiche interne: infatti su 96.836
iscritti, ben 79.474 (82,1%) sono studenti fuori sede. Le città meno interessate da
questo fenomeno risultano Bari con il 31,1% e Torino con il 35,7% di studenti fuori
sede, seguite da Roma (38%), la quale, anche a causa dell’elevato costo della vita,
risulta un polo universitario di minore attrattiva rispetto ad altre università. Va
osservato tuttavia che in termini assoluti il fenomeno riguarda a Roma 81.850 stu-
denti, una cifra non troppo distante dai 101.801 studenti fuori sede di Milano che
risulta la città con la maggiore incidenza (82,1% di studenti fuori sede).

Tab. 5.7 - Iscritti in sede e fuori sede in sei città italiane, anno 2003/2004 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
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Tab. 5.8 - Iscritti in sede e fuori sede in sei città italiane ogni 1.000 abitanti,
anno 2003/2004 (v.a e ‰)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica 

I laureati. Con l’avvio della riforma universitaria è diminuito il tempo media-
mente impiegato per il conseguimento della laurea; infatti, precedentemente alla
riforma, la durata della laurea era di 4/5 anni, anche se in media gli studenti impie-
gavano più tempo. Con la nascita della laurea triennale di I livello è stata data la
possibilità, anche agli studenti a cui mancavano vari esami, di abbreviare il percor-
so di studi, fermandosi al primo step della laurea; per questo motivo, nell’anno del
passaggio relativo alla ristrutturazione del percorso di studi, si è assistito ad un
notevole incremento del numero di laureati in quasi tutti gli atenei della Capitale.
Nel 2003 su 1.000 iscritti, si sono infatti laureati 157 studenti rispetto ai 114 del
2002 (+39,6%). Per quanto riguarda le università statali, nell’anno 2003, si è rileva-
to rispetto all’anno precedente un aumento dei laureati pari al 44,5%; solo allo
IUSM si è avuta una consistente diminuzione (-72,9%), mentre l’aumento più con-
sistente si registra a Tor Vergata (+129,1%), forse a causa del maggior passaggio
degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento . 
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Tab. 5.9 - Laureati a Roma, anni 2001-2002-2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica

Tab. 5.10 - Laureati a Roma nel 2003 (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
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Tab. 5.11 - Laureati a Roma ogni 1000 iscritti, anni 2001 - 2002 – 2003 (v.a. e ‰)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica

La serie storica del numero dei laureati evidenzia per il complesso delle istitu-
zioni universitarie un incremento del numero di laureati nel 2000, rispetto ai lau-
reati del 1991, pari a circa il il 56%. I laureati nelle università pubbliche sono
aumentati del 53% e i laureati presso università private sono aumentati del 79%.
L’incremento complessivo di laureati tra il 1991 e il 2000 è di 7468 unità, di cui il
15% circa si è laureato presso istituti privati.
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Tab. 5.12 - Laureati nelle Università statali e non statali – serie storica, anni
1991-2000 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica

L’iscrizione all’Albo consente, prima di tutto, all’Ordine di sottoporre al con-
trollo l’attività svolta dal professionista e, soprattutto, l’autorizzazione a poter
esercitare la propria attività. Successivamente all’entrata in vigore della Legge
Biagi, molte professioni richiederanno necessariamente l’iscrizione all’Albo, dopo
il superamento dell’esame di Stato, per poter svolgere determinate attività del loro
lavoro. Nell’anno 2002, gli iscritti all’Albo provenienti dalle università romane sono
5.455 (2.773 donne e 2.682 uomini); 7.487 si sono presentati per sostenere l’esame
e di questi, 2.032 studenti (pari al 27,2%) non l’hanno superato.

Tab. 5.13 - Esame di stato, abilitazione all’esercizio delle professioni, anno 2002 (v.a)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica – Indagine sull’Istruzione Universitaria (ultimo aggiornamento 05/04/04)
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5.2.2 L’organizzazione dell’offerta formativa

I corsi di laurea. L’offerta didattica si presenta piuttosto ricca sia per quanto
riguarda i corsi di laurea triennali che i corsi di laurea specialistici.

Quanto alle università pubbliche si rilevano nel complesso 123 corsi di laurea
triennali e 140 corsi di laurea specialistici su 21 facoltà per La Sapienza, con nume-
ro medio di circa  6 corsi triennali per facoltà e 6,5 corsi specialistici. Rispetto a
questo numero medio teorico, l’offerta reale ha delle punte di eccellenza: per i
corsi di laurea triennale i 18 corsi attivati dalla facoltà di Ingegneria, i 16 attivati
dalla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali  e i 14 attivati dalle facoltà
di Economia e Lettere e Filosofia; le ultime tre facoltà si segnalano anche per un
elevato numero di corsi di laurea specialistica: 30 per Scienze matematiche, 18 per
Lettere e Filosofia e 15 per Economia. Le facoltà di Medicina 1, Giurisprudenza,
Psicologia 2, Studi Orientali e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale hanno attivato
un unico corso di laurea specialistica mentre nessun corso specialistico è stato
istituito dalla Scuola Speciale di Archivisti.

Tor Vergata propone 55 corsi di laurea triennali e 39 specialistici per 6 facoltà,
con un elevato rapporto complessivo quindi tra facoltà e numero di corsi di lau-
rea attivati (9 in media per le lauree triennali e 6,5 per le specialistiche).
Particolare articolazione si rileva nell’offerta della facoltà di Ingegneria (13 trien-
nali e 12 specialistiche)  della facoltà di Medicina (16 triennali) e della facoltà di
Scienze (11 triennali e 10 specialistiche).

Roma Tre propone 27 corsi di laurea triennali e 19 specialistici su 8 facoltà
distribuiti con andamento quasi omogeneo. L’offerta più articolata è data dalla
facoltà di Lettere e Filosofia con 8 corsi di laurea triennali.

Tra le università private si segnala l’alta offerta di corsi di laurea triennale pro-
posti dalla facoltà di medicina dell’Università Cattolica.

Tab. 5.14 - corsi di laurea triennali e corsi di laurea specialistici attivati nelle
università pubbliche
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Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica 

Rapporto 2003/2004 sull’economia romana

198



Tab. 5.15 - Corsi di laurea triennali e corsi di laurea specialistici attivati nelle
università private (v.a. e %)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica 

Molti dei corsi e dei diplomi di laurea, successivamente all’avvio della riforma,
sono diventati ad accesso limitato, ovvero il numero dei posti disponibili per le
immatricolazioni viene prestabilito a livello nazionale con decreto ministeriale.
Per le facoltà prese in esame, si rilevano in totale 6.525 posti destinati alle nuove
matricole; su 15.943 domande presentate, sono risultati idonei all’ammissione al
corso di laurea solo 5.497 studenti. 
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Tab. 5.16 - Corsi di laurea ad accesso limitato, anno 2003/2004 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica (rilevati il 31/01/2004)

I programmi erasmus. Nell’anno accademico 2002/2003, cresce del 28.3% il
numero degli studenti delle università romane che partono per avere la possibili-
tà di studiare all’estero e di approfondire, quindi, la conoscenza delle lingue; il
numero più alto degli studenti si rileva, soprattutto, nelle università pubbliche
(1.476 rispetto ai 327 di quelle non statali).
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Tab. 5.17 - Mobilità degli studenti secondo il progetto ERASMUS, anno accade-
mico 2002/2003 (v.a. e %)

Fonte: Agenzia Nazionale Socrates Italia – Ufficio ERASMUS di Roma

I bandi per le borse di studio. Al fine di facilitare gli studenti che hanno il dirit-
to di conseguire un alto grado di formazione, ma che non hanno i mezzi economi-
ci per poter studiare fuori sede, l’Adisu e gli Enti per il Diritto allo studio predi-
spongono dei bandi. Analizzando l’offerta dei servizi nell’anno 2002, si rileva la
presenza di 1.685 alloggi e di 3.327 posti mensa (rispettivamente 604 a gestione
diretta e 2.723 indiretta) distribuiti nelle 16 mense universitarie presenti a Roma.

Tab. 5.18 - Enti per il diritto allo studio: servizi abitativi e di ristorazione, situa-
zione all’ 01/11/2002 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
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Nell’anno accademico 2002/2003 si registrano 34.066 iscritti ai corsi di tipo “A”
e 50 ai corsi di tipo “B”; la maggior parte delle borse di studio assegnate sia nelle
università statali (32.673) che in quelle private (1.393) sono state erogate in favo-
re di studentesse (rispettivamente 23.089 e 1.001).

Tab. 5.19 - Borse di studio, anno 2002/2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica (aggiornata al 31/10/2003).
*Iscritti Corsi di tipo A (corsi di laurea, di diploma e scuole dirette ai fini speciali);
**di  tipo B, corso di dottorato o di specializzazione.

La formazione post laurea. L’offerta della formazione post laurea è complessi-
vamente elevata nel settore delle scienze mediche sia nelle università private che
nelle università pubbliche che propongono quest’area di formazione. La Sapienza
infatti offre 37 corsi di dottorato con 224 posti e 66 corsi di master, Tor Vergata e
la Cattolica rispettivamente 32 e 33 corsi di dottorato, 36 e 26 corsi per il master.
Seguono: l’Area Giuridica, Economica che nell’università pubblica propone un’ele-
vatissima offerta soprattutto per i titoli di master (57 corsi a La Sapienza, 17 a Tor
Vergata, 14 a Roma Tre) ma anche per i corsi di dottorato (complessivamente 50
corsi per le tre università) e l’Area Architettura e Ingegneria che propone 51 corsi
di dottorato e 64 corsi di master nelle università pubbliche, con una punta di
eccellenza per La Sapienza. In quest’ultima area disciplinare si evidenzia al contra-
rio l’assenza di offerta nelle università private. Come appare evidente si tratta di
corsi di studi che privilegiano in gran parte nuove professioni o attività tecniche e
specifiche.
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Tab. 5.20 - Corsi di dottorato e master attivati (v.a. e %)
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Fonte: elaborazione su dati MIUR – Ufficio di Statistica

Gli iscritti ai dottorati di ricerca nella Capitale risultano essere 1.444, di cui
1.351 nelle università statali e 93 in quelle private; sebbene il dato relativo a La
Sapienza non sia disponibile. Nell’anno 2002, il numero di ricercatori è 2.381, con
il maggior numero presente a La Sapienza.

Tab. 5.21 - Iscritti dottorati di ricerca, anno 2002/2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica – Indagine sull’Istruzione Universitaria (ultimo aggiornamento 15/04/04)
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Tab. 5.22 - Dottori di ricerca, anno 2002 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR in collaborazione con CINECA

Nelle università romane sono 5.225: tenendo in considerazione che non sono
disponibili i dati del Campus Biomedico e della Cattolica, il numero più elevato di
specializzandi è presente nelle università pubbliche (4.962), anche se il dato della
Sapienza è riferito all’anno passato. Sono le donne (3.241) rispetto agli uomini
(1.984) a seguire maggiormente l’approfondimento del percorso di studi.

Tab. 5.23 - Scuole di specializzazione, anno 2002/2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica – Indagine sull’Istruzione Universitaria (ultimo aggiornamento 05/04/04)
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Rapporto studenti/docenti e organizzazione del corpo docente. Analizzando la
composizione del corpo docente all’interno delle Università delle sei città italiane
prese in esame, si rileva che le università milanesi risultano quelle in cui la presen-
za di docenti è più elevata (5,6 ogni 100 studenti), Torino e Bologna si attestano in
seconda posizione con 5,3 docenti ogni 100 studenti, seguite da Roma con 4,6 e da
Napoli con 3,9; infine, il polo universitario di Bari risulta essere quello con una
minore presenza di docenti universitari ogni 100 studenti (3,1).

Tab. 5.24 - Docenti Universitari Ordinari, Associati, Ricercatori e a contratto,
anno 2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
*Professori a contratto titolari di assegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative

Tab. 5.25 - Docenti Universitari Ordinari, Associati, Ricercatori e a contratto
ogni 100 studenti, anno 2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
*Professori a contratto titolari di assegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative

Osservando nel dettaglio la situazione delle università romane, risulta di rile-
vante interesse la maggiore adeguatezza in termini numerici del corpo docente
nelle università non statali con 15 docenti ogni 100 studenti, rispetto a quelle sta-
tali dove i docenti ogni 100 studenti sono solamente 4. Fra le università statali, La
Sapienza è quella con il rapporto migliore di docenti/studenti (4,4) mentre fra le
università private, la situazione di eccellenza si registra nel Campus Biomedico.
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Tab. 5.26 - Docenti Universitari Ordinari, Associati, Ricercatori e a contratto
nelle Università di Roma, anno 2003 (v.a.) 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
*Professori a contratto titolari di assegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative

Tab. 5.27 - Docenti Universitari Ordinari, Associati, Ricercatori e a contratto
nelle Università di Roma ogni 100 studenti, anno 2003 (%)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica
*Professori a contratto titolari di assegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative

I dipartimenti e i centri interdipartimentali. I dipartimenti universitari sono
strutture primarie e fondamentali per la ricerca; ad essi afferiscono docenti di
ruolo e non secondo la normativa in vigore. Al fine del perseguimento dei compiti
istituzionali, i dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministra-
tiva per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzio-
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nali che li riguardano direttamente, con soggetti pubblici e privati e concorrono
con le strutture alle attività didattiche. Oltre ai docenti, partecipano alle attività
del dipartimento anche i ricercatori universitari, non docenti e studenti.

In totale, i dipartimenti de La Sapienza sono 123 divisi nelle 12 facoltà (architet-
tura, giurisprudenza, lettere, medicina e chirurgia, economia, ingegneria, psicolo-
gia, sociologia e scienze della comunicazione, scienze matematiche fisiche natura-
li, scienze politiche, scienze statistiche e scienze umanistiche). 

I centri interdipartimentali de La Sapienza sono costituiti tra più dipartimenti
per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata plurienna-
le: vi sono in totale 23 centri interdipartimentali.

Tab. 5.28 - Università La Sapienza: dipartimenti, centri interdipartimentali, cen-
tri interuniversitari, anno 2003 (v.a.)
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Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

Tab. 5.29 - Centri Interdipartimentali – La Sapienza, anno 2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica
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I dipartimenti dell’università Roma Tre sono 20 suddivisi nelle 7 facoltà (scien-
ze matematiche fisiche naturali, architettura, giurisprudenza, economia, lettere e
filosofia, scienze politiche e scienze della formazione).

Tab. 5.30 - Dipartimenti Roma Tre, anno 2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

I dipartimenti presenti a Tor Vergata sono invece 25 suddivisi nelle facoltà di
economia, giurisprudenza, medicina e chirurgia, lettere e filosofia, ingegneria e
scienze MFN. Secondo l’articolo n° 38 dello Statuto dell’università, i dipartimenti
sono deputati all’organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o
per metodi; in particolare, il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attivi-
tà di ricerca svolte, organizza le attività necessarie per il conseguimento del dot-
torato di ricerca, mette a disposizione delle facoltà le proprie risorse tecniche e
materiali al fine di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico
- disciplinari di propria competenza, esprime pareri e formula proposte sulla desti-
nazione e copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore, sul conferimen-
to delle supplenze e sull’attribuzione dei compiti didattici da parte della facoltà.
Avendo autonomia organizzativa, il Dipartimento può stipulare contratti anche
con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire presta-
zioni a favore di terzi
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Tab. 5.31 - Dipartimenti Tor Vergata, anno 2003 (v.a.)

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

I due dipartimenti dello IUSM hanno lo scopo di organizzare uno o più settori
di ricerca omogenei per fini o per metodi; al dipartimento afferiscono i professori,
i ricercatori e il personale tecnico – amministrativo dei settori di ricerca. 

Tab. 5.32 - Dipartimenti IUSM, anno 2003

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

Le aree e i dipartimenti presenti nel ramo della ricerca del Campus Biomedico
di Roma sono 47, due dipartimenti (antropologia ed etica, ricerca educativa e
didattica) e 45 aree di ricerca (anatomia, patologia e medicina molecolare, aneste-
siologia, chirurgia, ematologia e oncologia, ginecologia oncologica, ingegneria bio-
medico, malattie dell’apparato digerente, medicina interna, microbiologie, neuro-
scienze, patologia cardiovascolare, scienze infermieristiche e specialità chirurgi-
che); i progetti di ricerca sono coordinati all’interno del Campus del Centro
Interdisciplinare della Ricerca (CIR) che promuove e favorisce la collaborazione
con le diverse Aree avendo come obiettivo primario l’interdisciplinarietà dei pro-
getti. 
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Tab. 5.33 - Dipartimenti e Aree di ricerca Campus Biomedico, anno 2003

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

All’interno della LIUSS operano Centri di Ricerca e Osservatori permanenti
con l’obiettivo di promuovere l’innovazione della conoscenza attraverso il con-
tinuo interscambio con la didattica, l’attenzione costante all’ambito della
ricerca applicata e il potenziamento delle attività e dei dottorati di ricerca. In

Rapporto 2003/2004 sull’economia romana

212



totale alla LIUSS ci sono 17 strutture, tra centri, scuole e osservatori.

Tab. 5.34 - Centri di ricerca e Osservatori – LIUSS, anno 2003

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

Anche all’interno della LUMSA vi sono dei centri di ricerca che effettuano un’at-
tività di ricerca applicata ai vari ambiti, cioè immediatamente utilizzabile per inter-
venire nella realtà. I centri presenti alla LUMSA sono in totale 13.
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Tab. 5.35 - Centri di ricerca – LUMSA, anno 2003

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

I centri di ricerca dell’università San Pio V e dell’università la Cattolica di
Roma, hanno rispettivamente 2 e 7 centri; in particolare, per quanto riguarda, il
settore della ricerca dell’università San Pio V, esso, oltre al semplice studio ed
esposizione dei dati scientifici ottenuti, ha nuove abilità come la rispondenza
alle necessità generali della ricerca nazionali, gli scambi e l’integrazione con
altri centri nazionali ed internazionali ed, infine, la diffusione e la fruibilità dei
risultati ottenuti. I due centri costituiti hanno una doppia valenza: consentano
l’integrazione tra gli studiosi di diverse aree scientifiche dell’Ateneo e favori-
scono il collegamento stabile con altre università italiane e straniere. 

I centri e gli istituti dell’università Cattolica di Roma promuovono e coordi-
nano le attività di ricerca istituzionali o commissionate da terzi, nel rispetto del-
l’autonomia di ogni singolo professore e ricercatore universitario e del diritto
di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca secondo le
modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo (art. 30, comma 4 dello
Statuto); gli istituti possono comprendere anche professori esterni alle facoltà
e sono divisi per settori scientifici monotematici, devono comunque asserire
all’istituto due professori di ruolo. 
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Tab. 5.36 - Centri di ricerca San Pio V, anno 2003

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica

Tab. 5.37 - Centri di ricerca - Cattolica Roma Anno 2003

Fonte: elaborazione su dati MIUR - URST e AFAM - Ufficio di Statistica 

5.3
La domanda di spazio e l’articolazione territoriale delle università

5.3.1 Le specificità dei modelli insediativi

I modelli insediativi delle tre università statali di Roma sono all’origine molto
chiari: il modello storico della grande università compatta (La Sapienza); il model-
lo del campus universitario (Tor Vergata); e il modello della università diffusa e
integrata in un tessuto urbano (Roma Tre). Nei fatti e nel tempo questi modelli
appaiono più sfumati, in particolare il primo ed il secondo. Le motivazioni sono
note. Nel primo caso una crescita quantitativa per lungo tempo senza alternative
ha densificato gli spazi esistenti ed ha invaso senza un programma la città negli
spazi che essa offriva in maniera casuale. Nel secondo caso invece la mancanza di
connessioni rapide ed efficienti ha rallentato per troppo tempo la realizzazione del
campus non solo sotto l’aspetto delle strutture per la didattica quanto e soprattut-
to per i servizi tipici di un simile modello di università. Il terzo modello invece,
quello di Roma Tre, l’università più giovane, sta rapidamente perseguendo il suo
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assetto inserendosi nella struttura urbana dell’Ostiense-Marconi e contribuendo
al sua riqualificazione anche attraverso i processi indotti.

Tutte e tre le università pongono comunque problemi sul versante della riorga-
nizzazione degli spazi e della loro qualità in funzione di una loro competitività nel
quadro nazionale e internazionale.

Anche le altre università pongono problemi analoghi anche se proporzionali
alle loro dimensioni. La riorganizzazione qualitativa sembra essere la domanda
comune e, con essa, la ricerca di un rapporto con l’amministrazione comunale
come principale interlocutore al fine di risolvere la questione. L’aspetto che più
colpisce è che le difficoltà incontrate non riguardano gli aspetti economico-finan-
ziari per la acquisizione o la trasformazione delle sedi, quanto piuttosto la razio-
nalizzazione dei modelli insediativi, la capacità di porre in essere modalità e pro-
cedure che abbiano tempi compatibili, di credibilità delle scelte localizzative ipo-
tizzate, una capacità di gestione dei programmi che garantendo la sua fattibilità
emargini la costante presenza della emergenza che tende a frantumare di nuovo le
spinte faticosamente compattate e a innescare scelte e decisioni autonome rispet-
to ai programmi definiti.

Nelle note che seguono si descrivono:
a) le dimensioni fisiche delle università così come al momento si configurano;
b) gli sforzi compiuti dalla amministrazione comunale e dalle università per 

raggiungere accordi e progetti di riorganizzazione soddisfacenti: dal Pag 
de La Sapienza al piano Particolareggiato di Tor Vergata, al progetto urbano
per l’Ostiense-Marconi, agli accordi con le altre università (dalla realizza-
zione del campus biomedico alla localizzazione della nuova sede della 
Liuss nella nuova centralità Magliana-Alitalia, al tema degli spazi di Tor di
Quinto per lo IUSM).

c) una prima verifica dell’attuazione dei programmi e le motivazioni dei ritardi

5.3.2 La dimensione fisica

Il caso de La Sapienza. Le sedi de La Sapienza sono attualmente raggruppate in
tre aree principali:

• la città Universitaria ( 412.989 mq ) circa l’80,35% di tutta La Sapienza
• il complesso di S. Pietro In Vincoli (35.000 mq) + ex-caserma Sani (41.500 mq) 

circa l’8,4% de La Sapienza
• il terzo raggruppamento è diffuso su più aree localizzate nel centro storico 

o a nord di esso. Le sedi principali sono quelle di Corso Vittorio (Palazzo
Baleani), piazza Fontanella Borghese, via Flaminia e via Granturco (Prima
Facoltà Architettura, L.Quaroni), di Valle Giulia (Facoltà di Architettura
Valle Giulia) e di via Salaria (Facoltà di Sociologia), circal’11,25% de
La Sapienza.

Complessivamente La Sapienza occupa sedi per 512.951 mq dei quali 94,65% in
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proprietà e il 5,35 % in affitto o concessione
Il problema del decongestionamento de La Sapienza è stato affrontato (a parti-

re dal 1997) all’interno di alcuni protocolli o atti d’intesa variamente sottoscritti
dal Comune di Roma, dal Governo, dagli altri enti locali e dall’Università stessa.

Tor Vergata e Roma Tre. Mentre l’università di Tor Vergata è concentrata nel
vasto comprensorio che storicamente le è stato destinato per la formazione del
Campus universitario, la terza università di Roma, Roma Tre, è andata svilup-
pandosi e radicandosi all’interno del tessuto urbano dei quartieri Ostiense e
Marconi, in particolare nei due comparti della via Ostiense e del Valco San
Paolo. A questi due ambiti si aggiunge quello, che nel tempo crescerà, dell’ex
Mattatoio a Testaccio e le sedi originariamente dislocate nelle vicinanze della
zona Termini-Cavour.

Per quanto riguarda lo Uism, le sua attuale localizzazione risulta concentrata
nell’area del Foro Italico.

Le università private. Le università private risultano tutte, con l’eccezione della
Liuss, concentrate in una unica localizzazione. La Liuss invece comincia ad assu-
mere una articolazione territoriale poco funzionale.

Schema 5.1 – Localizzazione delle sedi universitarie
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5.3.3 Gli accordi ed i programmi 

Porre l’università al centro della attenzione della amministrazione comunale vuol
dire impegnarsi a diffonderla nel territorio, rompere i bastioni della cittadella mono-
funzionale e mettere in rete i saperi e le strutture che la costituiscono.

Ciò ha corrisposto alla inderogabile necessità di decongestionare La Sapienza,
rafforzare gli altri istituti pubblici romani, moltiplicare le sedi cittadine secondo pre-
cisi indirizzi di pianificazione e contribuire allo sviluppo di un rilevante sistema uni-
versitario regionale. Obiettivi interrelati e profondamente connessi allo sviluppo
della città. Le nuove sedi, soprattutto nel caso de La Sapienza, debbono crescere a
ridosso dei grandi poli di riferimento del territorio urbano. Contribuiscono alla rina-
scita di aree e edifici dismessi, divengono il volano di una rinascita dei quartieri, sup-
portano la nascita di poli tecnologici e dei servizi, si appoggiano a progetti urbani
destinati a intervenire sul territorio per migliorare la qualità urbana. Nel caso di
ognuna delle tre principali università l’obiettivo è per certi versi il medesimo:
costruire attraverso un maggior radicamento territoriale degli atenei un motore
dello sviluppo, contribuire ad aprire una fase nuova di sviluppo della città, concor-
rendo a porre su basi concrete e più avanzate la questione della modernizzazione.

Il quadro di riferimento degli accordi e delle proposte di riorganizzazione delle
università è costituito dal nuovo piano regolatore generale della città, adottato dal
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consiglio comunale nel marzo del 2003, dalla nuova struttura urbana policentrica e
dalla nuova organizzazione del trasporto pubblico che esso ha disegnato.

Il protocollo di intesa tra La Sapienza e il Comune di Roma. Il problema del con-
gestionamento de La Sapienza è stato affrontato (a partire dal gennaio 1997) all’in-
terno di alcuni protocolli o atti di intesa variamente sottoscritti dal Comune di
Roma, dal governo, dagli altri enti locali e dall’università stessa. Da parte sua il
piano regolatore generale ha ampliato l’offerta di localizzazioni rafforzando la pre-
senza dell’ateneo nei quadranti nord e est anche per non interferire territorialmen-
te con Tor Vergata e con Roma Tre dislocate rispettivamente a sud-est e a sud-ovest
della città. 

La decisione di pervenire all’elaborazione di un piano di assetto delle sedi è con-
seguenza delle molteplici finalità generali che le due amministrazioni assegnano al
piano: la funzione di indirizzo e “regola” per un programma capace di migliorare
sensibilmente le condizioni di offerta del servizio universitario in un momento di
delicata, ma fondamentale, innovazione istituzionale e quindi di elevare le capacità
complessive del sistema romano e la sua competitività e, al tempo stesso, la funzio-
ne di contribuire alla riqualificazione degli ambiti urbani interessati agli interventi.
Lo strumento programmatico messo a punto per fornire gli indirizzi allo sviluppo
territoriale e edilizio de La Sapienza è appunto il Piano di Assetto Generale (P.A.G.)
che prende in considerazione l’orizzonte temporale 2002-2011, prevedendo una
popolazione studentesca di circa 100.000 unità a La Sapienza, e di circa 35.000 stu-
denti per ciascuna delle altre due Università romane. 

In particolare, lo sviluppo de La Sapienza si articola secondo un polo centrale
(Città Universitaria, Policlinico Umberto I, Castro Laurenziano); una direttrice nord
(lungo le vie Flaminia e Trionfale, con il Borghetto Flaminio, le caserme di via Guido
Reni, il S. Maria della Pietà, la centralità di Saxa Rubra, l’ospedale S. Andrea); una
direttrice est, integrata al sistema Tiburtino (Comprensori Direzionali di Pietralata
e Tiburtino, sino al Polo Tecnologico). 

Il P.A.G. prevede un sistema di interventi raggruppabili in tre categorie: a) inter-
venti di decongestionamento e riqualificazione della città storica; b) interventi di
ristrutturazione e riqualificazione della città in trasformazione; c) interventi nelle
centralità metropolitane previste dal nuovo piano regolatore generale.

Alla prima categoria appartengono gli insediamenti dell’attuale città universita-
ria, del Policlinico, del Castro Laurenziano, di S. Pietro in Vincoli e della via
Flaminia. E’ previsto il restauro dell’esistente, ma anche una riduzione del peso
insediativo tale da innalzare gli standard prestazionali. Questa riduzione del peso
insediativo è compensata dal riuso di un certo numero di edifici dismessi come ad
esempio il Casale Giolitti al Castro Laurenziano. Non bisogna dimenticare gli inter-
venti previsti all’interno del rione Esquilino che contribuiscono in modo decisivo
allo sviluppo di un importante polo universitario e per questa via alla generale
riqualificazione del rione stesso (l’ex scuola Silvio Pellico e l’ex scuola Santa
Prassede) cui si aggiunge il recupero dell’ex complesso del Poligrafico dello Stato
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sull’Aniene, ancora subordinato ad alcune verifiche di fattibilità, e destinato a dive-
nire una cittadella della comunicazione.

Alla seconda categoria appartengono gli interventi sui complessi dell’ex SNIA
(direttrice Tiburtina-Prenestina) e quelli sull’ex ospedale psichiatrico S.Maria della
Pietà (direttrice Flaminia-Trionfale).

Alla terza categoria appartengono infine le nuove localizzazioni di sedi nella cen-
teralità di Pietralata sulla direttrice Tiburtina con una diramazione verso il Polo
Tecnologico e nella centralità di Saxa Rubra in stretto rapporto con le attività svol-
te dal centro Rai e quelle di ricerca del CNR e dell’ENEA.

Tor Vergata, l’integrazione con il territorio. L’università di Tor Vergata è invece un
ateneo che, nato come campus isolato ed autonomo, si sta configurando invece
sempre più come una vera e propria nuova centralità, proponendosi l’ambizione di
rendere effettiva l’integrazione con il territorio circostante. Il piano particolareggia-
to che sistema l’area universitaria, recentemente approvato dal consiglio comunale
ed ora alle osservazioni di rito, si estende su circa 500 ettari di superficie di cui oltre
tre quarti a verde pubblico, attrezzato e pertinenziale, compresi i 76 ettari del parco
archeologico e naturalistico: un enorme sviluppo del verde (ben 380 ettari) reso pos-
sibile dalla concentrazione dell’80% degli insediamenti previsti nella zona centrale
del comprensorio per un totale di 2.790.000 metri cubi di cui il 45% già realizzati.

Il comprensorio universitario è una centralità metropolitana ove sono localizzati
il nuovo Policlinico (650 posti letto) - di cui è già operante un primo modulo con day
hospital -, alloggi per 2000 studenti, il centro sportivo, un’area grandi eventi (desti-
nata ai concerti e al teatro) e l’orto botanico. Sono previsti anche servizi commer-
ciali, concentrati nel cuore del campus immaginato come una nuova piazza urbana.
Gli investimenti assommano a 1.450 miliardi di vecchie lire di cui 185 per le opere di
urbanizzazione (viabilità, parcheggi, fogne, verde pubblico, piste ciclabili, verde di
arredo stradale) e 1.265 per l’edilizia e i servizi universitari. L’attività edilizia assor-
birà circa 400 addetti l’anno per 10 anni. Gli studenti dovrebbero crescere dagli
attuali 25.000 a circa 35.000 mentre il personale subirà un incremento del 30% circa.

Fondamentale sarà il ruolo della linea C della metropolitana, che risolverà i pro-
blemi di isolamento di cui la università di Tor Vergata da sempre soffre, e solo in
parte risolti dalla nuova viabilità giubilare. Con Tor Vergata prende forma un “pezzo”
della città policentrica immaginata dal nuovo piano regolatore generale e si produ-
ce uno stretto rapporto tra il campus e i quartieri circostanti. Il modello Campus,
comprensivo dell’offerta alloggiativa in primo luogo per gli studenti, accresce la
competitività dell’ateneo anche perchè è stato istituito un rapporto di stretta colla-
borazione con altre istituzioni localizzate nell’area, come il CNR, con interazioni e
scambi fra i ricercatori.

Roma Tre, riqualificare il quartiere. L’università Roma Tre è, a sua volta, il vero
locomotore del Progetto urbano Ostiense. Mai come in questa circostanza è appar-
so chiaro il ruolo essenziale della ricerca, dell’alta informazione e delle strutture uni-
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versitarie quali strumenti di riqualificazione urbana, della rinascita di interi quartie-
ri sotto il segno di un rinnovato sviluppo.

Lo sviluppo di Roma Tre ha promosso la rinascita e il riuso di alcuni luoghi urba-
ni appartenenti alla prima fase della Roma industriale risalenti ai primi del novecen-
to, reinserendoli in un progetto che guarda al futuro: l’ex Mattatoio (la città delle
arti) e gli ex Mercati generali (la città dei giovani) e poi il Gazometro (biblioteca
generale e città della scienza). Ad essi si aggiungono il recupero di altri manufatti
come l’ex Alfa Romeo, l’ex Vetreria, la scuola Silvio D’Amico nonché il riuso di aree
lungo la via Marconi e nell’ansa del Tevere con l’insediamento di nuove facoltà. 

Schema 5.2 - Le politiche avviate

Le altre università. Per quanto riguarda lo IUSM è in corso una razionalizzazione
dell’attività didattica con l’acquisizione delle aule di una scuola vicina e la realizza-
zione di due impianti sul Tevere (due barconi galleggianti) da dedicare rispettiva-
mente alla mensa e alle attività sportive. Inoltre è in corso l’acquisizione degli
impianti sportivi di Tor di Quinto, attualmente inutilizzati ed in parte occupati abu-
sivamente, da aprire anche al quartiere. Il 2% degli studenti viene da fuori: c’è neces-
sità di residenze. Il programma Pegaso ha previsto 100 alloggi per lo IUSM, ancora
da realizzare.

Per quanto riguarda invece la LUSS è in corso di definizione la definitiva scelta di
una nuova localizzazione che riunifichi le diverse sedi: essa è stata individuata all’in-
terno della nuova centralità della Magliana-Alitalia in un’area di forte accessibilità
sia dal raccordo anulare sia con la linea del ferro FM1 (Monterotondo-Fiumicino) e
strettamente connessa con l’aeroporto di Fiumicino.

Nel complesso i piani di sviluppo delle diverse università prevedono un fabbiso-
gno strutturale di circa 950.000 m2 di cui il 55% in sedi esistenti e investimenti di
circa 1 milione e 800 mila euro.
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5.3.4 Lo stato di attuazione dei programmi

L’attuazione dei programmi sembra presentare alcune difficoltà. In particolare:

per quanto riguarda La Sapienza:
a) In primo luogo alcune delle ipotesi localizzative si stanno dimostrando 

non realistiche o incerte (con tendenze altalenanti): ad esempio le caserme
lungo via Guido Reni, i comparti nella nuova centralità di Pietralata, la 
realizzazione della nuova centralità di Saxa Rubra dove l’ampliamento
della Rai assorbirebbe ogni potenzialità, le incertezze sulla utilizzabilità 
del Santa Maria della Pietà, e così via. Queste incertezze incidono fortemente
sul futuro de La Sapienza, cioè proprio della università che prima di ogni
altra avrebbe bisogno di certezze per programmare il proprio assetto
futuro. Questa incertezza tende a rilanciare le soluzioni di emergenza, la
ricerca da parte di ciascuna facoltà di soluzioni transitorie, che a loro volta
fanno diminuire la credibilità del Pag.

b) In secondo luogo l’intervento, ormai concreto, della nuova organizzazione
per atenei federati sembra implicare un ripensamento delle logiche stesse
alla base del pag de La Sapienza. La creazione degli atenei federati non
costituisce infatti solo una scelta di tipo culturale, ma sollecita anche 
coraggiose conseguenze di natura territoriale: un ateneo federato non
funziona se le sue facoltà e le sue sedi sono troppo distanti e scollegate.
Di conseguenza è forse possibile rafforzare la logica dei grandi poli
riprendendo un ragionamento sulle potenzialità delle università nella
costruzione della qualità della città alla scala metropolitana.

Per quanto riguarda Tor Vergata:
a) anche se di gran lunga migliore rispetto agli anni precedenti, l’accessibilità

al campus appare ancora lontana dall’essere accettabile. I tempi di
realizzazione della nuova linea C della metropolitana appaiono oggettivamente
lunghi e non emergono ancora soluzioni alternative anche se temporanee,
sufficientemente credibili.

b) La recente adozione, da parte del consiglio comunale, del piano partico-
lareggiato dell’intera area del campus apre una fase di discussione e valu-
tazione delle scelte ancora carica di incertezze. In particolare la zonizza-
zione proposta non fornisce soluzioni convincenti nel rapporto delle sedi
universitarie con il contesto e con i servizi; non emerge cioè la connota-
zione di campus che si configura ancora come un insieme separato di 
sedi degli istituti e delle facoltà dove paradossalmente la nuova e sovrab-
bondante struttura stradale sembra essere più un elemento di separazione
che di facilitazione delle relazioni. Tipologie e qualità dei servizi sia per
l’attività di studio, di ricerca e di relazione fra gli studenti che per la vita
sociale (residenze e relazioni con la città) appaiono ancora non definite e
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incerte rispetto alla realizzazione delle sedi per la didattica.

Per quanto riguarda Roma Tre:
Sembra invece più dinamica la penetrazione ed il radicamento della universi-

tà nel contesto dell’area dell’Ostiense-Marconi con la nascita di nuove sedi attra-
verso la trasformazione di sedi abbandonate di scuole e di attività produttive e la
realizzazione di nuovi edifici. La realizzazione del grande spazio dei mercati gene-
rali come “luogo centrale” della vita sociale consentirà un ulteriore salto di qua-
lità così come la riorganizzazione del settore verso la stazione Ostiense con la
realizzazione/concentrazione degli uffici comunali. Certamente le incertezze sul
futuro dell’area dei gazometri (dal passaggio pedonale sul Tevere al museo della
scienza, etc) e i tempi lunghi della entrata a regime degli altri spazi del Mattatoio
o la mancanza di un vero progetto qualitativo per la via Ostiense costituiscono
ancora un freno allo sviluppo pieno della università. Per converso altre situazio-
ni interessanti sembrano poter entrare nella organizzazione territoriale della uni-
versità come l’area dell’ex Cinodromo.

Per quanto riguarda lo IUSM l’utilizzazione degli impianti sportivi di Tor di
Quinto procede con troppa lentezza: la convenzione con il comune è stata appro-
vata dalla giunta comunale, ma deve ancora ricevere l’approvazione del consiglio
comunale. I soldi stanziati per la sistemazione attendono da troppo tempo.

Anche le altre università (in particolare l’università cattolica del Gemelli e il
suo policlinico) avranno grossi benefici dai programmi dell’amministrazione
comunale, ad esempio con la realizzazione del passante a nord-ovest entro il
2004.

5.3.5 Le questioni emergenti

Tre sembrano le questioni emergenti da questa prima verifica dello stato di
attuazione degli accordi e dei programmi.

In primo luogo sembra apparire poco visibile il “luogo del dialogo” fra ammini-
strazione comunale e università.

Sembra poca la visibilità di una gestione davvero unificata e unificante delle ini-
ziative sia tra ogni singola università e l’amministrazione comunale sia dell’intera
operazione di riorganizzazione del sistema delle università romane. Le università
tendono ad essere “territoriali” non tanto per scelta esplicita e strategica, quanto
per la casualità delle localizzazioni delle sedi e per la mancanza di reti di connessio-
ne di tutti i tipi. I rapporti con il territorio infatti sembrano essere in generale tenu-
ti non dalla università ma dai singoli dipartimenti e dalle singole facoltà senza il sup-
porto strategico della università e della amministrazione comunale. Così tende a
ridursi sullo sfondo la dimensione strategica delle operazioni avviate e torna a pre-
valere un ripresa di iniziative autonome e non coordinate dettate da una perenne
emergenza. Non si tratta dunque tanto di questioni finanziarie: i finanziamenti dispo-
nibili sono molti e non utilizzati (250 miliardi di vecchie lire). Le motivazioni dei
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ritardi sembrano risiedere piuttosto nella mancanza di continuità dell’azione di
governo e nella continuità invece della logica dell’emergenza. Fra emergenza e pro-
grammazione di medio-lungo periodo rischia di tornare a prevalere la prima.

In secondo luogo la questione della dimensione metropolitana nel processo di
rilocalizzazione delle sedi.

Al riguardo la dimensione sovracomunale della città contemporanea, e Roma
non solo non fa eccezione, ma ne costituisce un esempio, appare la questione
dominante in tutto il mondo occidentale. Sulla base di un serio sistema di mobili-
tà collettiva la diffusione per poli nel territorio di attività altamente qualificate si
sta rivelando la strada più significativa. Quasi tutte le grandi città europee si stan-
no muovendo, seppur con difficoltà legate agli aspetti istituzionali, in questa dire-
zione e le localizzazioni delle strutture universitarie costituiscono spesso i punti
di forza della nuova qualità urbana. Anche a Roma dovrebbe riproporsi la questio-
ne della localizzazione delle sedi universitarie nel più vasto ambito della città
metropolitana. Certamente questo problema riguarda soprattutto La Sapienza: la
scelta di concentrare tutto in Roma deriva anche dal fatto che non si è mai riflet-
tuto sulle “dimensioni” ottimali di un vero decentramento: decentrare un solo
corso di laurea significa disperdere e rendere ancora più complessi i rapporti fra
le diverse sedi. Si pone invece la questione, partendo ad esempio dalla novità degli
atenei Federati, di realizzare poli forti in alcuni comuni esterni con particolare
attenzione a quelli facilmente accessibili con le linee del trasporto collettivo su
ferro. Poche concentrazioni esterne può essere un tema interessante che non è
mai stato affrontato in questi termini e che potrebbe essere anche un forte contri-
buto alla concreta realizzazione “dal basso” della città metropolitana aprendo ai
comuni vicini e alle altre istituzioni (la Provincia in primo luogo).

In terzo luogo, la questione degli alloggi per gli studenti.
Nei capitoli precedenti è stato osservato come l’andamento del mercato immo-

biliare stia ricreando problemi sia per le fasce più deboli sia nel comparto della
locazione, e si fa esplicito riferimento alle difficoltà della popolazione studentesca.
Le indagini sul campo confermano appieno quelle statistiche. Il programma
Pegaso ha avviato una politica comunale per gli alloggi per gli studenti, ma al
momento sono disponibili solo mille posti letto per una popolazione studentesca
che supera le 200.000 unità di cui almeno 1/3 se non la metà costituita da fuorise-
de. Al tempo stesso permane e sembra rafforzarsi il fenomeno degli affitti in nero
che costituiscono la peggiore forma di relazione fra università e città. La questio-
ne dovrebbe essere posta congiuntamente con le diverse università: ancora una
volta sembra prevalere una logica del “ciascuno per se”. In realtà si sono avviati i
primi tentativi di soluzioni congiunte, soprattutto là dove esistono condizioni più
favorevoli. Ma occorre lavorare con grande lena. Ad esempio andrebbero attuate
al più presto le specifiche previsioni del piano particolareggiato di Tor Vergata e,
nella ricerca in atto di edifici da riutilizzare, andrebbe valutata anche la opportu-
nità di una loro destinazione a residenze studentesche. Infine dovrebbe essere
aperto un confronto con l’amministrazione centrale ai fini di una acquisizione a
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particolari condizioni di edifici pubblici particolarmente adatti alla riconversione
universitaria (anche residenziale) e che altrimenti verranno venduti sul mercato.

Schema 5.3 - Il diritto allo studio (adisu) e le università, a.a. 2001/2002

Fonte: www.regionelazio.it
* Dato relativo all’a.a. 2002/2003

5.4
La presenza delle università nella vita culturale
ed economica della città

5.4.1 Le relazioni fra le università e il sistema economico-produttivo 

La riforma universitaria e l’obiettivo dell’interazione con il mercato del lavoro.
La relazione tra università e sistema economico-produttivo locale costituisce,
ormai da numerosi anni, il vero nodo concettuale nei rapporti tra l’alta formazio-
ne e le sue finalità. Senza voler eccessivamente invadere la sfera della filosofia, il
dibattito sul ruolo della conoscenza e delle sue applicazioni  particolari o univer-
sali resta uno degli interrogativi originari dei sistemi sociali organizzati, in quanto
ciascuna società e cultura riversano sulla conoscenza specialistica - umanistica,
scientifica o tecnica - aspettative e proiezioni determinanti nella adozione di
modelli e nella prefigurazione di scenari futuri.  

Ciò appare tanto più importante in un sistema di economia della conoscenza
nella quale la tecnica e la capacità di innovazione divengono fattori competitivi
strategici e l’interazione tra università, impresa e istituzioni pone in essere siner-
gie capaci di accelerare proprio la produzione di nuove conoscenze nei diversi
campi. 

La consapevolezza di tale mutamento è alla base dell’attenzione posta in Italia
negli ultimi anni all’esigenza di riformare il sistema universitario e di adeguarne gli
strumenti e gli obiettivi alle nuove sfide emerse sul piano internazionale ed ai cam-
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biamenti sul piano interno; il ruolo assunto dagli enti locali nella programmazione
territoriale e la esplicita volontà manifestata anche dalla amministrazione comu-
nale di Roma di costruire e condividere sistemi e strategie di crescita e di svilup-
po con le università e le parti sociali rappresenta un ulteriore segnale in questa
direzione, rafforzando la convergenza delle energie, delle intelligenze e dei saperi.

Anche il più recente dibattito sviluppatosi nell’avviare i progetti “Campus One”,
ha riproposto l’esigenza di individuare modalità organizzative, forme e prassi con-
crete di “messa a sistema” dell’università con le realtà economico-produttive e le
Istituzioni locali; in tale contesto, caratterizzato dalla piena condivisione della
necessità di raccordare la formazione universitaria con le esigenze manifeste e
latenti del territorio, si è comunque riaffermata una vocazione alla “universalità”
degli obiettivi della conoscenza e della ricerca accademica: all’università, dunque,
non soltanto il compito di fornire alle Istituzioni e alle imprese risorse umane qua-
lificate con competenze tecnico-specialistiche spendibili, ma anche il più comples-
so obiettivo di trasferire cultura dell’innovazione, capacità di comprensione del
cambiamento e propensione a “imparare ad imparare” come elemento costitutivo
del progetto formativo. Ed è la stessa riforma universitaria, accanto alle scelte
organizzative e alla volontà di adeguamento dell’offerta a quella dei più avanzati
paesi occidentali, a porre tra i propri cardini la condivisione con il sistema econo-
mico-produttivo dei percorsi formativi, del know how e delle competenze. 

Le iniziative CampusOne: obiettivi e iniziative promosse. Il progetto
CampusOne, coordinato dalla Conferenza dei Rettori (CRUI), nasce con l’intento di
sostenere le università italiane nel processo di attuazione della riforma didattica,
in particolare nello sviluppo della nuova architettura dei percorsi formativi delle
nuove lauree di I livello. CampusOne coinvolge, a livello nazionale, 70 atenei, 270
corsi di laurea, 9.000 docenti e 50.000 studenti.

Il progetto, che muove da una attenta diagnosi delle difficoltà endogene ed eso-
gene che l’università incontra nel trasferire efficacemente sul territorio il proprio
potenziale di conoscenze e di idee, individua una priorità negli obiettivi di rispo-
sta, una metodologia di intervento, un set di strumenti organizzativi ed operativi
ed una azione di osservazione e di monitoraggio per verificare i risultati ottenuti
e per poter eventualmente riorientare in corso d’opera le strategie e gli obiettivi
stabiliti.

Se, infatti, l’adeguamento dei corsi alle esigenze del mondo del lavoro, tradizio-
nale debolezza del sistema italiano, appare pur nell’accezione sopra citata una esi-
genza condivisa dal mondo accademico, l’innalzamento degli standard deve
affrontare ulteriori difficoltà, quali la diversificazione dell’offerta formativa, la
riduzione dei tassi di abbandono ed il rispetto dell’effettiva durata dei corsi. I più
recenti dati dell’Istat a riguardo segnalano infatti, per i corsi di laurea a ciclo lungo,
che su 100 matricole solo 47 arrivavano al diploma, e che circa il 20% degli imma-
tricolati negli ultimi anni non ha rinnovato l’iscrizione; inoltre circa un terzo dei
laureati trova un lavoro per il quale la laurea non risulta necessaria, ponendosi
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quindi un problema di coerenza tra percorso formativo ed esito occupazionale.
Tra gli obiettivi strategici individuati dalle iniziative CampusOne, prioritario

risulta inoltre lo sviluppo di attività formative collegate alle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione (ICT), alla nuova economia ed ai servizi a rete. 

Sotto questo aspetto obiettivi e metodi tendono virtuosamente a sovrapporsi:
ciò avviene nella “messa in rete” degli atenei e degli altri soggetti coinvolti nelle
iniziative, nella realizzazione di “comunità virtuali” tra i partecipanti ai progetti,
così come nella attivazione di corsi di studio interamente on-line attraverso l’e-
learning.

Obiettivi prioritari dei progetti Campus One:
• offerta di specifici percorsi formativi più aderenti alle esigenze del mondo 

del lavoro
• diversificazione delle offerte formative
• rispetto dell’effettiva durata dei corsi di studio
• riduzione dei tassi di abbandono
• promozione di attività formative professionalizzanti

Azioni promosse dai progetti Campus One:
• progettazione di nuovi curricula e riprogettazione degli esistenti, con parti-

colare attenzione alla formazione interdisciplinare, alla domanda di com-
petenze, di capacità innovative e di flessibilità, come richiesto dalla infor-
mation communication technology (ict), dalla nuova economia e dal mer-
cato del lavoro 

• adozione, nei corsi di laurea, di metodologie di valutazione della qualità 
dei processi, dei prodotti delle attività didattiche e dei servizi erogati,
anche attraverso analisi di customer satisfaction 

• costante interazione con il mondo del lavoro, da perseguire soprattutto
in fase di progettazione e di realizzazione dei Corsi di Laurea 

• diffusione di metodologie e di azioni di orientamento, pre, intra e post-uni-
versitario, ivi comprese le attività di stage e di job placement.

Sono 6 a Roma gli atenei, 4 statali e 2 non statali, che hanno aderito ai progetti
CampusOne attraverso la partecipazione di 22 facoltà. Tra questi sono presenti i
tre principali atenei statali (La Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata), oltre allo IUSM;
particolarmente consistente appare inoltre l’investimento della LUMSA che, con 5
facoltà che hanno aderito all’iniziativa, conferma anche sotto questo aspetto il
forte dinamismo che ne ha caratterizzato l’azione negli ultimi anni; anche
l’Università Cattolica partecipa all’iniziativa attraverso l’adesione della facoltà di
scienze infermieristiche.
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Tab. 5.38 - atenei e facoltà dove sono state attivate le iniziative CampusOne,
progetto sperimentale di durata triennale (2001 – 2004)

Fonte: www.campusone.it 

Dal progetto al metodo. Ruolo fondamentale all’interno dell’attuazione del det-
tato di CampusOne è esercitato, in termini di metodo, dal coinvolgimento diretto
e dalla concertazione con la realtà imprenditoriale, con le parti sociali e con le isti-
tuzioni, che si esprime in primo luogo all’interno del Comitato di Indirizzo (CDI).
Al CDI partecipano, accanto al management universitario (Rettore, Presidi delle
facoltà Campus One, Manager Didattico, altri delegati), i rappresentanti del siste-
ma economico-produttivo, delle parti sociali e delle istituzioni. 

Il Comitato di Indirizzo rappresenta il più importante organismo scientifico e
organizzativo per il funzionamento dei progetti: i principali compiti del CDI sono
quelli di discussione e verifica dei  “format” delle lauree triennali e specialistiche
e di analisi dei piani di studio, di discussione su accordi, protocolli di intesa e con-
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venzioni, nonché di analisi e discussione sulle strategie di sostegno al placement. 
L’orientamento, ma anche l’offerta di una più ampia rete di opportunità, in

primo luogo attraverso stage aziendali, ma che può anche giungere a sostenere la
nascita e l’avviamento di nuove imprese, divengono dunque oggetto del lavoro del
CDI e principale risultato atteso, nel breve termine, dalle iniziative in oggetto. 

Altra figura importante nella organizzazione dei progetti CampusOne è quella
del Manager Didattico, che affianca il Coordinatore del Progetto, con un ruolo poli-
valente di raccordo e di comunicazione sia tra i diversi membri e organizzazioni
partecipanti ai progetti, sia tra questi ed i “clienti finali” (studenti, famiglie), con-
sentendo l’integrazione dei processi legati alla didattica e, più in generale, ai ser-
vizi per gli studenti.

Proprio la forte attenzione all’utenza è alla base di due ulteriori “parole chiave”
delle iniziative CampusOne: customer satisfaction e valutazione. Sono infatti pre-
visti in tutti gli atenei strumenti e risorse destinate alla predisposizione di attività
standardizzate di autovalutazione e di valutazione esterna dei risultati, della qua-
lità dei processi, delle attività didattiche e dei servizi erogati (attraverso una meto-
dologia suggerita dalla CRUI), nella logica del benchmarking e del miglioramento
continuo dell’offerta, anche attraverso la conoscenza delle best practice adottate
in questa direzione dagli altri atenei (il modello di valutazione CampusOne indivi-
dua cinque processi fondamentali, corrispondenti alle dimensioni della valutazio-
ne: Sistema organizzativo; Esigenze e Obiettivi; Risorse; Processo formativo;
Risultati, Analisi e Miglioramento).

Un primo bilancio. Nel tracciare un primo parziale bilancio dell’iniziativa
CampusOne nelle università romane, il dato di partenza raccoglie la soddisfazione
di tutti i partecipanti. In primo luogo per la forte innovazione che questa ha com-
portato in termini di metodo, di organizzazione e di cultura, avviando cambiamen-
ti probabilmente più ampi e profondi di quelli originariamente previsti. Non a
caso, per questo, nel prefigurare gli sviluppi futuri dell’iniziativa, appare condivi-
sa dalle università, come prioritaria esigenza, quella di rendere permanente il
metodo sperimentato, consolidando la “cultura della condivisione” delle iniziative
e delle responsabilità con il mondo del lavoro, ed il coinvolgimento dei diversi sog-
getti nella fase pre, intra e post-universitaria della vita dello studente. 

La generale soddisfazione appare inoltre dettata dalla possibilità sperimentata
del lavoro condiviso, che ha contribuito al superamento delle distanze che tradi-
zionalmente hanno accompagnato le relazioni tra università, imprese e istituzioni,
in termini di obiettivi, ruolo, disponibilità e gestione delle conoscenze, istituendo
un luogo di incontro, discussione, analisi e confronto (il CDI), finalizzato specifica-
mente alla produzione di risultati e di risposte operative, dove la conoscenza dello
“scenario” è stata considerata soltanto come fase preliminare o comunque prope-
deutica alla definizione di indirizzi e strategie. 

L’analisi del “punto di partenza” e, quindi, delle distanze, è stata per questo
superata nel lavoro concreto di discussione e definizione di protocolli, nella messa
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a punto di accordi, iniziative e strumenti (banche dati, web community), nella atti-
vazione di stage e, naturalmente, nel grande impegno richiesto dalla discussione
e definizione dei percorsi formativi più idonei e professionalizzanti e sull’alta for-
mazione (master e dottorati). Sono stati inoltre messi a punto progetti e modelli
innovativi di azione coordinata a livello locale e/o in rete nazionale e internaziona-
le. 

Occorre tuttavia considerare che la stessa costituzione dei Comitati di
Indirizzo, per la complessità organizzativa che li caratterizza, è considerata come
indicatore di efficacia di CampusOne; nel tracciare un primo bilancio occorre quin-
di tener presente che il lavoro svolto, sopra citato, è stato realizzato in tempi piut-
tosto contenuti, considerando che la quasi totalità dei CDI degli atenei romani è
stata costituita soltanto “recentemente” (nel febbraio 2003 per Roma Tre, per La
Sapienza e per lo IUSM; a gennaio 2004 per la LUMSA, dove tuttavia diversi CDI di
facoltà sono stati istituiti nel luglio 2002). 

Nei “bilanci” delle attività realizzate, nelle voci in “attivo” si contano inoltre gli
accordi e gli stage (rispettivamente 311 e 596 per Roma Tre), la gestione informa-
tizzata di curriculum vitae ed il raccordo con le aziende,  i primi 30 laureati
CampusOne della facoltà di lettere della LUMSA, progetti specifici di ateneo (il
Progetto Università-Territorio di Tor Vergata), protocolli e accordi: insomma un
grande lavoro di “infrastruttura relazionale” e alcuni risultati operativi più imme-
diatamente quantificabili. 

Il problema principale, proprio per lo spirito ed il metodo con cui è stato affron-
tato il progetto CampusOne dagli atenei è quello di non disperdere l’esperienza
ma, al contrario, di avviare attività di follow up che possano consentire una ulte-
riore conoscenza e valorizzazione dei risultati ottenuti, proprio considerando che
gli effetti sul mercato del lavoro (sia dal lato della domanda, sia da quello dell’of-
ferta) potranno essere quantificati soltanto nei prossimi anni. Gli investimenti ad
oggi realizzati, con i primi progetti triennali sperimentali richiedono pertanto un
proseguimento dell’esperienza per poter esprimere in pieno le potenzialità eviden-
ziate, soprattutto considerando che l’attività istruttoria, organizzativa e culturale,
è un patrimonio importante che non deve essere disperso.  

Esperienze e valutazioni del sistema economico-produttivo romano. I progetti
CampusOne costituiscono naturalmente soltanto un capitolo del più ampio rap-
porto tra università e impresa, osservato soprattutto attraverso la prospettiva
della prima. Dal punto di vista dell’impresa, che pure riceve dalla riforma univer-
sitaria un riconoscimento ed un ruolo importante, il rapporto con l’università nel
suo complesso non sembra ancora caratterizzato da una organica e strutturata
collaborazione, pur incrementandosi costantemente le occasioni di incontro e di
iniziativa comune. La domanda posta dal sistema economico è infatti articolata e
complessa, investendo l’area dell’innovazione e della ricerca ancor prima di quel-
la relativa all’adeguatezza dell’offerta formativa accademica. 

Sono a tutti ben noti i motivi per cui per le aziende di piccole dimensioni non
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sia per lo più possibile sostenere le spese per studiare e applicare nuove tecnolo-
gie e, quindi, di quanto sia strategica la loro relazione con i soggetti della ricerca
pubblica, per trovare le modalità attraverso cui modernizzare i propri prodotti e
sistemi di produzione e commercializzazione.

La struttura industriale in Italia è composta per il 95% da imprese di piccola
dimensione: su 4.146.000 aziende quasi 3.950.000 hanno meno di 10 addetti e la
media è di 2,7 addetti per impresa nell’universo delle imprese da 1 a 99 dipenden-
ti, quelle, cioè, definite piccole. Roma non fa certo eccezione.

La piccola azienda, vera protagonista del sistema industriale del nostro paese,
è quindi il motore trainante dell’economia e il luogo dove si possono creare nuova
occupazione e nuove professioni.

Via via che diminuiscono le dimensioni dell’impresa, però, oltre a diminuire la
capacità di spesa per ricerca, diminuisce anche, più genericamente, la propensio-
ne a investire in tecnologia per motivi non solo economici, ma per la difficoltà d’in-
contro dei due mondi, dovuta a distanza di stile e di obiettivi e ad una sostanziale
diffidenza e reciproca incomprensione. Il rischio di perdere competitività e di con-
seguenza quote di mercato è molto elevato, con un’inevitabile e preoccupante
ripercussione su tutto il sistema industriale. 

A Roma, in un sistema di rapporti tra mondo industriale, quasi esclusivamente
fatto di piccole e medie imprese, e mondo della ricerca, si sta cercando di compie-
re passi verso il miglioramento del dialogo tra le due parti. 

Le università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre hanno con le aziende roma-
ne una storia relativamente recente di condivisione di alcune esperienze, a carat-
tere però per lo più episodico e per iniziativa di singoli dipartimenti e di singoli
imprenditori, esperienze che comunque stanno tentando di fare, in qualche modo,
strada per consentire di arrivare a una più strutturata idea di collaborazione: alcu-
ne convenzioni con le associazioni degli imprenditori sono nel frattempo nate,
coinvolgendo anche università private, con competenze elevate su progetti speci-
fici, come la LIUSS e la LUMSA. 

Le attività realizzate sono, ad esempio, di progettazione congiunta di corsi per
alcune di esse, di collaborazione con le imprese per tesi di laurea per altre, anche
se il carattere prevalente ancora appare essere quello prettamente occasionale,
legato alla soluzione di problemi aziendali molto puntuali e delimitati. Anche lo
svolgimento degli stage richiesti dalle università presso i luoghi di produzione pre-
senta difficoltà, perché i posti richiesti sono sempre ben superiori a quelli dispo-
nibili presso le aziende, oltre a essere da esse considerati prevalentemente un
onere, a fronte del quale non altrettanto chiara è l’utilità che ne possa derivare.

Le convenzioni attivate tra università e associazioni imprenditoriali stanno
consentendo di cominciare a procedere per canali più spediti nei confronti di vari
interventi. In particolare l’Unione degli Industriali sta compiendo un’operazione a
carattere sostanzialmente informativo con l’obiettivo di rendere disponibili per le
aziende i risultati delle ricerche applicate svolte nelle università. Parallelamente,
le nuove convenzioni incrementano la possibilità d’incontro tra studenti e impre-
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se sotto il profilo formativo, poiché i programmi dei corsi terranno nella giusta
considerazione i suggerimenti provenienti dalle aziende operanti nei settori ogget-
to dei singoli corsi di studio. A titolo di esempio, a Roma Tre è stato realizzato
negli ultimi anni, col patrocinio dell’Unione degli Industriali e il contributo dell’ICE
e dell’Agenzia Laziale di Sviluppo, un master in commercio internazionale per for-
mare in tempi brevi una figura professionale di cui il sistema associativo del terri-
torio ha particolare necessità. Analogamente, con La Sapienza sono stati messi a
punto programmi e contenuti di master in ICT, mentre a Tor Vergata è stato attiva-
to un servizio di banca dati dei curriculum degli studenti laureati negli ultimi anni,
in modo che essi possano presentare alle aziende le proprie competenze; il servi-
zio è aperto, inoltre, alle indicazioni del Gruppo Giovani Imprenditori, i quali, forti
del loro costante monitoraggio dei profili richiesti dalle aziende, forniscono utili
strumenti di orientamento ai laureandi.

Non si può però ancora affermare che sia propriamente decollato tra questi
due mondi un rapporto organico né soddisfacente, perché esso appare ancora
limitato a felici eccezioni. Le diverse lunghezze d’onda spazio-temporali e le
discrasie culturali continuano a essere di ostacolo.

Secondo alcuni industriali dovrebbero essere le università a fare “la prima
mossa”, intendendo così chiedere loro di considerare maggiormente i vantaggi
che avrebbero con un’apertura al territorio e di fare lo sforzo di mettersi in fase
con le imprese presenti; inoltre sottolineano l’indubbio vantaggio reciproco deri-
vante dalla collaborazione per attivare finanziamenti nazionali e comunitari per lo
sviluppo locale. D’altronde essi riconoscono pure di non avere strategie di lungo
periodo, ma al massimo di breve, di non percepire il bisogno di innovare, perché
per lo più relegati a nicchie di produzioni tradizionali. Come dire, quanto più un
settore è maturo, tanto meno è interessato a cimentarsi con un processo di inno-
vazione tecnologica. Si avverte talvolta il bisogno maggiore di innovazione non
strettamente tecnologica, di servizi di terziario avanzato e di una più moderna
gestione delle risorse. È comunque l’approccio top-down a non essere apprezzato
dalle imprese, alle quali non interessa direttamente cosa fa l’università, ma cosa
fare al loro interno per rafforzare la propria posizione.

In questo quadro di stentati rapporti il ruolo delle istituzioni locali può essere
di consistente aiuto per catalizzare un processo di collaborazione.

L’amministrazione comunale di Roma e, di recente, anche quella provinciale
stanno attuando delle strategie di promozione di sviluppo locale, che prestano
attenzione anche al rapporto ricerca-imprese.

Si vuole, in altre parole, da un lato sostenere la domanda di nuove tecnologie
da parte delle piccole e medie imprese locali e dall’altro rafforzare la collaborazio-
ne sistematica tra queste e il mondo delle università e della ricerca pubblica.

All’interno del Progetto di Roma, il tavolo di concertazione per lo sviluppo, pro-
mosso dal Comune e sottoscritto non solo dai principali attori sociali ed economi-
ci, ma anche dalle università pubbliche della capitale, si è costituito, tra gli altri,
un tavolo specifico che si occupa di Scienza e Innovazione. Nel corso dell’ultimo
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anno si è riusciti ad aggregare l’impegno proveniente dai diversi soggetti e a far
convergere gli sforzi su alcune iniziative in proposito. Ci si è dotati di uno strumen-
to operativo specifico, il Segretariato Innovazione e Sviluppo – Strategie per
l’Innovazione (SISSI), per portare avanti le strategie nate al proprio interno, e con-
divise in tutte le fasi e responsabilità, ancorandole alle reali caratteristiche e
necessità del contesto metropolitano. 

Il Segretariato ha di recente organizzato un workshop dal titolo “I mondi possi-
bili”, sulle ICT e i servizi avanzati per i beni culturali. In quella occasione sono stati
presentati da CNR, Federculture, LIUSS, La Sapienza, l’Università di Los Angeles e
la Scuola S. Anna di Pisa le linee di ricerca e le applicazioni più avanzate sul
campo. La presenza e l’interesse di imprese come WIND e SPACE ha sottolineato
le potenzialità della tecnologia sul campo. Ne è derivata l’ipotesi di fare un proget-
to di fattibilità per un Virtual Heritage Center, un centro per la ricerca, la formazio-
ne e la fruizione digitale del patrimonio culturale attraverso sistemi di realtà vir-
tuale e tecnologia avanzata. Le verifiche realizzate, anche con la Sovraintendenza
ai BB.CC. del Comune di Roma, hanno fatto emergere il forte interesse esistente a
livello locale su tale iniziativa ed è stato avviato lo studio di fattibilità, oramai a
buon punto. Sono in programma altri workshop dedicati a temi quali, a titolo di
esempio, la creazione di nuovi materiali per l’edilizia attraverso il riuso di rifiuti.

In sede di Tavolo Scienza e Innovazione è emerso inoltre un generale interesse
alla realizzazione di assegni di innovazione per giovani qualificati, da svolgere in
azienda, allo scopo di effettuare progetti di innovazione ideati congiuntamente da
impresa e centro di ricerca: si intende sperimentare un intervento pilota, da rea-
lizzare sotto la tutorship dell’istituzione di ricerca, coinvolta nel progetto sin dalla
sua ideazione. Verrà finanziato inizialmente e sperimentalmente il lavoro di giova-
ni laureati  per un periodo di 12-18 mesi, privilegiando i settori “ICT e servizi avan-
zati per i beni culturali” e “Nuovi materiali e riuso dei rifiuti”, temi quindi su cui già
si è stimolata una riflessione collettiva nei workshop appena citati. 

5.4.2 Le relazioni delle università con il territorio

Non v’è dubbio che nel corso dell’ultimo decennio le relazioni fra le università
romane e la città siano profondamente cambiate. Il rafforzamento di Tor Vergata e
di Roma Tre e il moltiplicarsi di sedi cittadine che contribuiscono, come previsto
dal nuovo piano regolatore, al risanamento di interi quartieri e al recupero di edi-
fici dismessi sono indubbiamente il segnale di una azione di nuova diffusione e
radicamento dell’università nel tessuto urbano. E tuttavia il processo sembra
appena agli inizi: un impulso più forte e continuo ed altre iniziative occorrono per
rafforzare i legami tra università e territorio.

Il rapporto tra le università e la città infatti si esplica, e dunque può essere valu-
tato, seguendo due linee di ragionamento. La prima riguarda il ruolo svolto dalla
formazione e dalla ricerca; la seconda riguarda il peso e la vitalità dei servizi che
territorialmente mettono in rapporto diretto l’università e la vita della città.
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Per quanto riguarda il rapporto con la formazione sembra opportuno distin-
guere fra i diversi livelli di formazione. Se con le lauree triennali è difficile indivi-
duare relazioni dirette con il mondo del lavoro, con le lauree specialistiche e con
i master è invece necessario e indispensabile trovare un rapporto con il mondo del
lavoro e con gli enti locali. La prima fase di attuazione della riforma universitaria,
ed in particolare del cosiddetto 3+2, è al centro di una profonda valutazione anche
a livello nazionale. L’esperienza romana sembra confermare alcune perplessità
sulle modalità di applicazione di questo principio che aveva alla sua base essen-
zialmente un nuovo rapporto fra formazione e lavoro. Anche a Roma quindi sareb-
bero necessari a tal fine sia una verifica dei troppi corsi di laurea breve avviati con
pochi studenti al fine di definire alcuni correttivi, sia un confronto permanente con
il mondo esterno che, seppur sempre evocato, sembra aver trovato scarsa appli-
cazione. Ad esempio, la mancata definizione di profili professionali univoci ed
alcuni errori strategici delle università, in particolare la sovrapposizione dei nuovi
corsi di laurea a quelli già esistenti senza un riordino complessivo con conseguen-
te delusione delle aspettative e la difficoltà a proporre curricula pertinenti, rappre-
sentano altri punti critici del rapporto formazione/lavoro e dunque un freno ogget-
tivo allo sviluppo delle potenzialità intellettuali della città.

Si manifesta in realtà, ed è unanimemente riconosciuta, ancora una situazione
di estrema frammentarietà e casualità. Il rapporto con il mondo del lavoro e con
gli enti locali sembra infatti definito autonomamente dalle iniziative delle singole
facoltà e dei dipartimenti: si risolvono così situazioni puntuali al di fuori di una
prospettiva durevole e sinergica, si duplicano iniziative, non si utilizzano tutte le
opportunità. L’episodicità dello scambio di informazioni sulla ricerca e sull’offerta
formativa, la mancanza di coordinamento tra quelle – poche - iniziative comuni tra
gli istituti universitari romani e la sporadicità e casualità dei rapporti con le ammi-
nistrazioni locali (ad esempio i municipi) sono la conferma di un ritardo di coordi-
namento tra le università, ma soprattutto dell’assenza di una vera politica di rela-
zione con il territorio.

La collaborazione da tutti evocata tra enti locali, università e mondo del
lavoro consentirebbe invece da un lato la razionalizzazione, il coordinamento e
la calibratura dell’offerta formativa (tra quanto cioè l’università propone in ter-
mini di formazione specialistica e le esigenze del mondo del lavoro), dall’altro
l’individuazione di spazi che il mondo del lavoro, nonché la pubblica ammini-
strazione, possono offrire per sostenere ed arricchire l’offerta formativa (ad
esempio opportunità e strutture per stages e tirocini). 

Oltre ad ottenere una maggiore rispondenza tra offerta formativa e doman-
da, si potrebbe così avviare un processo di modificazione di quelle tendenze
per le quali “i giovani segnalano in base alla propria esperienza di lavoro l’im-
portanza dell’autoformazione piuttosto che di quella ricevuta all’università”
così come “nell’esperienza di lavoro vissuta non ha avuto alcun ruolo la preesi-
stente formazione”.

Per quanto riguarda la ricerca, i rapporti con il mondo della produzione sono
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certamente più complessi. In particolare a Roma dove il settore terziario appa-
re dominante e dove il sistema delle imprese estremamente polverizzato. Alla
frantumazione delle iniziative delle diverse università si aggiunge qui la frantu-
mazione della struttura produttiva e dunque della domanda di formazione e di
ricerca. Una domanda che andrebbe indirizzata rispetto a quella ricerca di cui
il sistema avrebbe bisogno e che singolarmente non ha la capacità di attivare e
forse di percepire come indispensabile. Anche qui sarebbe necessaria una
struttura di centralizzazione per la organizzazione dell’incontro della domanda
e dell’offerta. In questo senso gli enti locali potrebbero fare moltissimo.

Le opportunità di finanziamento e la razionalizzazione delle richieste, la
conoscenza e trasmissione di buone pratiche, la messa in rete delle informazio-
ni, appaiono elementi indispensabili, ed attivabili attraverso l’istituzione di
strutture di coordinamento e gestione centralizzata delle risorse e delle inizia-
tive, non come elemento burocratico, ma come garanzia di rispondenza concre-
ta tra esigenze del mondo del lavoro, offerta didattica e formativa ed opportu-
nità offerte dalla collocazione nel contesto europeo.

In questo quadro il ruolo dell’amministrazione può e deve rappresentare l’e-
lemento di connessione indispensabile tra formazione e lavoro sia in termini di
partecipazione ai tavoli di discussione sia in termini di diffusione sul territorio
delle informazioni, sia soprattutto costituendo il punto di incontro fra doman-
da e offerta a livello locale. In Emilia Romagna, ad esempio, è stato creato un
consorzio fra università, provincia e enti locali per gestire i finanziamenti ai
master e per gestire i fondi comunitari. Esperienza che andrebbe approfondita
ed ampliata alla Regione che gestisce altri fondi europei. Anche la costituzione
e definizione di un progetto di “repertorio delle professionalità” potrebbe rap-
presentare un primo volano per la realizzazione di un tavolo comune tra enti
pubblici, università e mondo del lavoro1.

Una modalità fondamentale ed un’opportunità nella costruzione di un pro-
gramma che abbia come attori mondo del lavoro, realtà locali, pubbliche ammi-
nistrazioni e strutture universitarie è rappresentata dai Patti per lo Sviluppo. La
regione Umbria si è già mossa in questa direzione con un documento che vede
firmatari le pubbliche amministrazioni, le università, i sindacati, le camere di
commercio e le rappresentanze industriali. Si tratta di una cornice strategica ed
unitaria di tutti gli atti di programmazione (in particolare i programmi a valere
sui fondi comunitari e agli strumenti di programmazione negoziata) e rappre-
senta un metodo di lavoro che definisce, nel rispetto dell’autonomia delle parti,
la responsabilità di ognuna di esse nell’attuazione del programma.
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I tavoli di concertazione avviati dalla amministrazione comunale di Roma
(fra comune, organizzazioni sindacali, organizzazioni degli imprenditori e le
quattro università pubbliche) si inseriscono in questa prospettiva e puntano
soprattutto ad una concertazione di progetti operativi. “Progetto di Roma” e
“Quadro Cittadino di Sostegno” appaiono iniziative che vanno nella direzione
corretta, così come il protocollo d’intesa sull’Osservatorio del lavoro, recente-
mente stipulato, che potrebbe trovare riscontri locali che farebbero entrare in
gioco anche i Municipi, mentre ancora incerto appare il ruolo che potrebbero
giocare i programmi “Campus One”, analizzati nel paragrafo precedente. Appare
dunque necessario insistere ed incrementare la capacità di tali iniziative, ren-
derle più decisive, operative, pressanti sui diversi attori e visibili. L’azione della
amministrazione sembra dover svolgere anche un ruolo decisivo nella direzio-
ne di contribuire al superamento delle resistenze oggettive e soggettive all’in-
terno dei diversi soggetti.

Un secondo forte elemento di relazione con il territorio è strettamente lega-
to alla capacità di rafforzare i rapporti fra le università ed i Municipi.
L’introduzione della autonomia lega le università al territorio più che al ministe-
ro, e questa appare una potenzialità non ancora del tutto esplorata e forse assi-
milata.

In questo senso una parte del potenziale terreno di relazione è già individua-
bile nelle richieste di diversi Municipi che domandano in generale all’universi-
tà il supporto rispetto a servizi che non hanno. In primo luogo, ad esempio le
richieste vanno nella direzione di:

a) fornire al tessuto sociale un supporto per l’orientamento;
b) fornire un supporto alle imprese del territorio comunicando l’attivazione 

di ricerche e i risultati delle ricerche (socializzazione delle ricerche).
Al contrario, il rapporto principale fra le strutture universitarie e il tessuto

urbano sembra oggi costituito da quell’indotto, incontrollato, frammentario, che è
costituito dall’offerta di residenze e di servizi (affitto di stanze, servizi di ristora-
zione, attività commerciali legate alla presenza di strutture universitarie). Ma a
questi servizi tipici delle attività indotte, potrebbe accostarsi l’offerta di altri ser-
vizi più “costruiti insieme” tra università e municipi. In questa prospettiva molto
più articolata ed interessante potrebbe essere l’azione delle università nei quartie-
ri. Basti pensare alle potenzialità di attivazione di iniziative culturali aperte alla cit-
tadinanza all’interno delle strutture universitarie ed al motore che le università
potrebbero costituire nella diffusione di iniziative rivolte e tutti i giovani e nell’of-
ferta di spazi per attività culturali “extra università” (musica, pittura…). Alcuni
segnali in questa direzione vi sono, ma sono spesso iniziative di singole facoltà che
si rivolgono essenzialmente ai propri studenti. Nella direzione della offerta cultu-
rale secondo una formula innovativa di collaborazione tra università e il tessuto
urbano circostante va l’iniziativa della rinascita dello spazio del Palladium nella
politica di Roma Tre, che tuttavia appare ancora rivolto ad un pubblico cittadino
piuttosto selezionato.
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E’ quindi evidente che così come nel rapporto fra formazione-ricerca-mondo
del lavoro anche nel rapporto tra università e territorio sia fondamentale l’attività
di circolazione di informazioni, di coordinamento di attività, di messa in rete di
settori diversi attraverso un organismo di coordinamento stabile e non burocratiz-
zato che sia motore e referente per tutte le iniziative descritte.

Alla luce di queste considerazioni derivanti dal complesso delle informazioni
sia di natura statistica sia di valutazioni sul campo, sembra emergere una situazio-
ne di stallo tipica delle fasi di avvio di nuovi processi, di processi profondamente
innovativi. Dopo la fase dell’entusiasmo iniziale, degli incontri, della definizione
dei problemi e dei possibili percorsi, emergono le difficoltà operative, le resisten-
ze oggettive e soggettive, la complessità delle specifiche questioni. In altri termini
la difficoltà a trasformare lo sforzo iniziale in pratiche di governo caratterizzate da
continuità e visibilità.

Appare evidente il riconoscimento alla amministrazione comunale di avere
saputo individuare le potenzialità delle università e il loro ruolo decisivo per la
vita della città e per le sue prospettive, e di aver avviato relazioni e procedure che
vanno nella giusta direzione. Così come appare evidente il riconoscimento del
ruolo decisivo della amministrazione per proseguire e superare le stesse difficoltà
che via via emergono: nessuno dei singoli attori è in grado di svolgere tale ruolo e
tutti domandano che l’amministrazione comunale lo sviluppi con maggiore deci-
sione e continuità. Riemergono quindi questioni non nuove ma che debbono più
decisamente trovare incisività, continuità, luoghi. 

L’asse centrale che sembra emergere per dare senso a tutte le iniziative già
avviate e a quelle da intraprendere viene individuata nella costruzione di una poli-
tica che leghi in maniera solida e permanente il sistema metropolitano universita-
rio ed il sistema culturale della città alla sua scala metropolitana, che operi per
intervenire sull’attuale assenza di un rapporto tra struttura formativa e di ricerca
e tessuto produttivo e finanziario e che colga tutte le opportunità della autonomia
delle università per costruire una politica di alleanze fra autonomie finalizzata allo
sviluppo economico e sociale della città.

In particolare alcuni obiettivi e alcune iniziative possono essere individuate:
Per quanto riguarda i rapporti con la formazione, la ricerca, il mondo del

lavoro:
a) La creazione di una anagrafe della ricerca delle università del sistema 

metropolitano come informazione di base per il tessuto produttivo; in tal
modo oltre a consentire l’accesso alle informazioni sull’attività di ricerca
in atto al mondo produttivo si potrebbe attivare un processo opposto veri-
ficando e trasmettendo alle strutture universitarie le necessità che emer-
gono dalle aziende e si potrebbe inoltre innescare un meccanismo virtuoso
di messa in rete dei centri di ricerca che svolgono attività su temi conver-
genti per sviluppare tra questi un rapporto di collaborazione e di sinergia;

b) L’attivazione di un sistema di assistenza alle imprese per promuovere e 
favorire l’uso dei risultati dell’attività di ricerca in una prospettiva di con-
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tinua collaborazione tra mondo del lavoro, formazione e ricerca anche in
relazione alla ricerca di finanziamenti;

c) L’organizzazione un governo delle immatricolazioni finalizzato ad un 
coordinamento delle iscrizioni nei corsi di laurea tra le tre università in
modo da sostenere i settori che maggiormente rispondono ad una domanda
del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle università romane:
d) la costruzione di un polo formativo di eccellenza in campo universitario

con caratteristiche  analoghe all’Università Normale di Pisa o a quelli di
alcune università europee che prevedono la collaborazione tra settore 
pubblico e mondo dell’imprenditoria; la costituzione della Normale di 
Roma potrebbe vedere la collaborazione de La Sapienza, di Tor Vergata
e di Roma Tre in stretto rapporto con le camere di commercio, industria
ed artigianato e le aziende private operanti nell’area romana nonché il
supporto della pubblica amministrazione.

e) la costituzione di un master per manager dell’innovazione (soprattutto 
per le piccole imprese territorialmente diffuse) fra comune e università

f) l’attrazione di studiosi stranieri finalizzata ad arricchire sia i contatti 
con il mondo accademico e della ricerca fuori dei confini nazionali nel
campo della ricerca sia a promuovere scambi con aziende straniere nel
quadro ad esempio del repertorio delle professionalità;

Infine per quanto riguarda una maggiore partecipazione e incisività nella vita
cittadina, sulle sue scelte e sulle sue prospettive:

g) l’istituzione di un FORUM permanente università – pubblica amministra-
zione con carattere almeno annuale che faccia il punto sul rapporto tra
ricerca, mondo del lavoro, territorio ed individui gli obiettivi per il suo
sviluppo;

h) l’istituzione di rapporti più forti, continui e generalizzati fra le università
e i municipi al fine di sviluppare iniziative concrete e condivise sia sul 
versante culturale sia su quello più generale della qualità della vita dei
quartieri.
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