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61,3% Tasso di occupazione 15-64 a Roma e provincia 

55,7% Tasso di occupazione 15-64 in Italia 

-1,4% 
Il differenziale tra il tasso di disoccupazione nella provincia di 

Roma rispetto a quello nazionale 

190.000 Gli stranieri maschi a Roma e provincia (15 anni e oltre) 

70,7% Gli stranieri maschi occupati 

217.000 Le donne straniere a Roma e provincia (15 anni e oltre) 

63,0% La quota di straniere occupate 

66,6% Il tasso di occupazione degli stranieri nella provincia di Roma 

58,5% Il tasso di occupazione degli stranieri in Italia 

6,4% 
La quota di cittadini italiani che lavora nel settore ateco “Altri 

servizi collettivi e personali” nella provincia di Roma 

42,3% 
La quota di cittadini stranieri che lavora nel settore ateco “Altri 

servizi collettivi e personali” nella provincia di Roma 

  

I numeri più significativi  
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Il contesto nazionale 

A partire dall’inizio della crisi in Italia (2008) il mercato del lavoro ha visto, fino al 2013, una 

riduzione degli occupati di quasi un milione di unità (-4,2%), con una lieve ripresa nel 2011 seguito 

a un ulteriore calo nei due anni successivi che ha portato il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni 

dal 58,6% del 2008 al valore di 55,5% nel 2013, in lieve ripresa (55,7%) nel 2014. 

La perdita di occupazione è stata più maschile che femminile e concentrata soprattutto nelle fasce 

di età più giovani, con il tasso di occupazione tra i 15 e i 34 anni che scende, tra il 2008 e il 2013 

dal 50,4% a 40,2%. Tra il 2008 e il 2013 si assiste anche a una riduzione del tasso di occupazione 

degli stranieri che scende di 9 punti percentuali, attestandosi al 58,1%. 

La crisi ha portato a una contrazione dell’occupazione soprattutto nel settore economico 

industriale, in particolar modo nel campo manifatturiero e delle costruzioni, con riduzioni più 

contenute nel terziario e nell’agricoltura. 

I numeri di Roma: la condizione occupazionale  

La situazione occupazionale di Roma e della sua provincia nel 2014 si inserisce nel contesto 

economico appena esposto, con un tasso di occupazione 15-64 anni pari a 61,3%, un valore 

nettamente maggiore rispetto al 55,7% nazionale. Per i maschi tale misura arriva a 68,5% a fronte 

del 64,7% dell’intero Paese, mentre il tasso femminile è pari al 54,4% rispetto al 46,8% italiano. 

La seguente tabella riassume alcuni indici occupazionali di Roma e provincia, confrontando gli 

stessi con la situazione a livello regionale e nazionale. Rispetto ai dati del 2012 la situazione 

appare sostanzialmente stabile, con un tasso di occupazione salito dello 0,6% grazie alla crescita 

della componente femminile, ma anche con un tasso di disoccupazione cresciuto dal 10% al 

11,3%, conseguenza di un aumento di coloro che sono in cerca di occupazione, la cui quota sul 

totale della popolazione over 15 di Roma e provincia passa dal 5,3% al 6,1%. Si tratta, tuttavia, di 

indici che risultano essere migliori rispetto ai corrispondenti indici regionali e nazionali. 

 

Tabella 1. Provincia di Roma, Lazio, Italia. Popolazione di 15 anni e oltre per condizione 

occupazionale e sesso. (2014) 

  Provincia di Roma* Regione Lazio* Italia 

Condizione M F Totale M F Totale M F Totale 

Occupati 55,1% 40,1% 47,2% 53,4% 37,8% 45,2% 65,3% 47,1% 56,2% 

In cerca di occupazione 7,0% 5,4% 6,1% 7,4% 5,8% 6,6% 8,8% 7,5% 8,2% 

Inattivi 37,9% 54,6% 46,7% 39,2% 56,4% 48,2% 25,9% 45,3% 35,6% 

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

Tasso di occupazione 55,8% 41,1% 48,1% 53,9% 38,6% 45,9% 51,7% 34,6% 42,8% 

Tasso di occupazione 15-64 68,5% 54,4% 61,3% 66,5% 51,2% 58,8% 64,7% 46,8% 55,7% 

Tasso di disoccupazione 11,0% 11,7% 11,3% 12,0% 13,2% 11,7% 11,9% 13,8% 12,7% 

*dati provvisori          

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 
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L’evoluzione recente 

In termini di valori assoluti, si registra, rispetto al 2012, un aumento di tutte le componenti chiamate 

in causa: gli occupati crescono di oltre 20.000 unità, coloro che sono in cerca  di oltre 35.000 unità 

e crescono anche gli inattivi (+15.000) ma in misura inferiore rispetto alle altre componenti (si veda 

tabella seguente). 

 

Tabella 2. Provincia di Roma, Lazio, Italia. Popolazione di 15 anni e oltre per condizione 

occupazionale e sesso, valori in migliaia. (2014) 

  Provincia di Roma* Regione Lazio* Italia 

Condizione M F Totale M F Totale M F Totale 

Occupati 958 773 1.730 1.276 988 2.264 12.945 9.334 22.279 

In cerca di occupazione 121 103 225 177 152 329 1.742 1.494 3.236 

Inattivi 659 1.052 1.711 937 1.476 2.413 5.142 8.980 14.122 

Totale 1.738 1.928 3.666 2.390 2.616 5.005 19.829 19.808 39.637 

*dati provvisori                   

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 

 

Nella tabella che segue si riportano i dati sulla componente straniera della popolazione divisi per 

genere. Ne emerge un quadro in cui gli occupati stranieri appaiono in crescita rispetto al 2012, con 

un sostanziale equilibrio tra maschi e femmine e un tasso di occupazione che per entrambi i generi 

si attesta saldamente oltre il 60%. La disoccupazione femminile risulta essere inferiore sia a quella 

maschile, per ciò che riguarda gli stranieri, sia rispetto a quella totale 

 

Tabella 3. Provincia di Roma. Popolazione di 15 anni e oltre per condizione occupazionale, 

cittadinanza e sesso, valori assoluti in migliaia e percentuali. (2014) 

  Totale Stranieri* 

Condizione Maschi Femmine Maschi Femmine 

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

Occupati                972  55,7%                794  41,1%                138  69,4%                136  60,5% 

In cerca di occupazione                120  6,9%                105  5,5%                  26  12,9%                  15  6,8% 

Inattivi                652  37,4%            1.031  53,4%                  35  17,8%                  73  32,7% 

Totale            1.744  100,0%            1.930  100,0%                199  100,0%                224  100,0% 

Tasso di occupazione   55,8%   41,1%   69,4%   60,5% 

Tasso di occupazione 15-64   68,5%   54,4%   70,5%   61,9% 

Tasso di disoccupazione   11,0%   11,7%   15,6%   10,2% 

*dati provvisori                 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 

Gli occupati stranieri sono circa 274 mila e costituiscono circa l’84% del totale degli occupati 

stranieri nel Lazio, che a loro volta sono circa il 10% dei lavoratori stranieri presenti in Italia. 

Limitando l’osservazione alle sole donne,  queste costituiscono l’86% di quelle presenti nel Lazio e 

La componente straniera 
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quasi il 13% del totale di straniere che lavorano in Italia. E’ interessante osservare che a Roma e 

provincia il rapporto maschi/femmine tra gli stranieri è molto più basso rispetto a quello tra gli 

italiani: infatti, senza distinzione di cittadinanza, le lavoratrici sono soltanto il 45% del totale, 

mentre, tra gli stranieri, le donne che lavorano sono il 49,6% del totale (si veda tabella seguente). 

  

Tabella 4. Provincia di Roma, Lazio, Italia. Occupati italiani e stranieri secondo il genere. Valori 

assoluti in migliaia e percentuali (2014) 

    Maschi Femmine Totale 

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

Provincia di Roma* Italiani                972  55,0%                794  45,0%             1.766  100,0% 

Stranieri                138  50,4%                136  49,6%                274  100,0% 

Regione Lazio* Italiani 1.291  56,1% 1.011  43,9%             1.937  100,0% 

Stranieri                169  51,6%                158  48,4%                327  100,0% 

Italia Italiani          12.945  58,1%             9.334  41,9%          22.279  100,0% 

Stranieri             1.238  54,0%             1.056  46,0%             2.294  100,0% 

*dati provvisori 
       

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 

 

Il calcolo dei vari indici di occupazione tra i 15 e i 64 nella provincia di Roma e in Italia,  evidenzia 

(tabella che segue) che la situazione a Roma è migliore rispetto ai livelli nazionali sia per gli italiani 

che per gli stranieri. Il tasso di occupazione per gli stranieri, inoltre, è superiore a quello degli 

italiani (sia per i maschi che per le femmine). Questa è una condizione che non deve stupire, data 

la necessità di avere un’occupazione per ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Confrontando 

questi valori con quelli del 2012 la situazione appare peggiorata: tra gli stranieri della provincia di 

Roma il tasso è sceso dal 69,6% al 66% con un calo molto più marcato tra i maschi. Anche per gli 

italiani il tasso è sceso (di 3,2 punti percentuali) ma in maniera più uniforme tra i due sessi. A livello 

nazionale il calo c’è stato per entrambe le popolazioni oggetto di analisi, ma in misura molto meno 

netta, con scostamenti che non superano mai il -2%. 

 

Tabella 5. Provincia di Roma, Italia. Tasso di occupazione 15-64 per cittadinanza e sesso (2014) 

  Provincia di Roma* Italia 

  Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Maschi 68,5% 70,5% 64,7% 68,1% 

Femmine  54,4% 61,9% 46,8% 50,2% 

Totale  61,3% 66,0% 55,7% 58,5% 

*dati provvisori         

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 
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I settori occupazionali 

 

Dal punto di vista settoriale, l’area romana risulta essere fortemente orientata ad un’occupazione di 

tipo terziario, in cui i servizi assorbono quasi 3 lavoratori su 4. Tale distribuzione conferma, a 

grandi linee, quanto rilevato nel 2012, con una lieve diminuzione (-1%) dell’occupazione nel settore 

industriale, in quello del commercio (-0,8%) e in quello delle costruzioni (-0,6%) a favore dei servizi 

i cui occupati, in valore assoluto, crescono di oltre 50 mila unità. 

 

Tabella 6. Provincia di Roma, Lazio, Italia. Occupati stranieri secondo il genere. Valori percentuali e 

assoluti (in migliaia) (2014) 

  Provincia di Roma* Regione Lazio* 

Settore di attività M F Totale M F Totale 

Agricoltura 1,3% 0,5% 0,9% 2,8% 1,3% 2,1% 

Industria 10,4% 3,9% 7,5% 13,2% 5,1% 9,7% 

Costruzioni 10,0% 0,9% 6,0% 10,3% 0,9% 6,2% 

Commercio 13,1% 10,9% 12,1% 13,7% 12,7% 13,3% 

Servizi e altro 65,1% 83,8% 73,5% 60,0% 80,0% 68,7% 

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

  Provincia di Roma* Regione Lazio* 

Settore di attività M F Totale M F Totale 

Agricoltura                  13                      4                   16                   35                   12                   48  

Industria                  99                   30                 130                 169                   50                 219  

Costruzioni                  96                      7                 103                 132                      9                 141  

Commercio                126                   84                 210                 175                 126                 301  

Servizi e altro                624                 647             1.271                 765                 791             1.556  

Totale                958                 773             1.730             1.276                 988             2.264  

*dati provvisori             

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 

Andando più nel dettaglio di questa analisi e scomponendo gli occupati secondo la classificazione 

Ateco a 12 classi, si può osservare come siano profondamente diverse le distribuzioni delle 

occupazioni degli italiani rispetto agli stranieri. La popolazione italiana, infatti, sia pur con forti 

concentrazioni nel settore delle “attività immobiliari, dei servizi alle imprese ed altre attività“(del 

16,4% a Roma e 14,7% nel Lazio) e nel settore dell’”Istruzione, sanità e altri servizi sociali” 

(rispettivamente 16,3% e 16%) si distribuisce in maniera diffusa su tutte le categorie considerate 

mentre appare fortemente più raggruppata la distribuzione dell’occupazione dei cittadini stranieri, 

tra i quali si registra un 10,8% di essi impegnato nel settore delle “costruzioni”, un 9,9% nel 

“commercio”, un 12,2% nel settore degli “alberghi e ristoranti” (parliamo di percentuali riguardanti 

la provincia di Roma che non sono dissimili rispetto a quelle del Lazio) e valori molto bassi in tutti 

gli altri settori eccetto quello degli “altri servizi collettivi e personali” nei quali sono impiegati solo il 

6,4% dei cittadini italiani residenti nella provincia di Roma (6,1% nel Lazio) ma ben il 42,3% degli 

stranieri residenti a Roma e provincia (39,9% nel Lazio), pari a quasi 116 mila lavoratori stranieri 

nella sola Provincia di Roma (quasi 130mila nel Lazio), cifre superiori, anche in valore assoluto, al 

numero di lavoratori italiani nello stesso settore. 
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Tabella 7. Provincia di Roma, occupati  italiani e stranieri per settore di attività ATECO. Valori 

percentuali (2014) 

ateco a 12 classi Provincia di Roma* Regione Lazio* 

  cittadinanza cittadinanza 

  Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,7% 2,0% 1,7% 4,5% 

Industria in senso stretto 8,0% 5,0% 10,2% 6,3% 

Costruzioni 5,0% 10,8% 5,4% 11,2% 

Commercio 12,6% 9,9% 13,8% 9,9% 

Alberghi e ristoranti 5,2% 12,2% 5,2% 11,8% 

Trasporto e magazzinaggio 6,6% 3,2% 6,3% 3,3% 

Servizi di informazione e comunicazione 7,3% 1,2% 6,0% 1,2% 

Attività finanziarie e assicurative 3,9% 0,1% 3,5% 0,1% 

Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività 

professionali e imprenditoriali 

16,4% 7,7% 14,7% 7,1% 

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale 

obbligatoria 

11,6% 0,1% 11,0% 0,1% 

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 16,3% 5,5% 16,0% 4,8% 

Altri servizi collettivi e personali 6,4% 42,3% 6,1% 39,7% 

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

*dati provvisori         
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 

 

 

Tabella 8. Provincia di Roma, occupati  italiani e stranieri per settore di attività ATECO. Valori 

assoluti in migliaia (2014) 

ateco a 12 classi Provincia di Roma* Regione Lazio* 

  cittadinanza cittadinanza 

  Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Agricoltura, silvicoltura e pesca               10,7                  5,6                33,0                14,7  

Industria in senso stretto             116,2                13,7              198,5                20,5  

Costruzioni               73,5                29,5              104,2                36,6  

Commercio             183,0                27,0              268,2                32,5  

Alberghi e ristoranti               76,2                33,4              101,3                38,6  

Trasporto e magazzinaggio               96,1                  8,7              122,2                10,8  

Servizi di informazione e comunicazione             105,9                  3,3              117,0                  3,8  

Attività finanziarie e assicurative               56,1                  0,3                67,3                  0,3  

Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività 

professionali e imprenditoriali 

            238,9                21,2              284,0                23,1  

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale 

obbligatoria 

            168,8                  0,2              213,2                  0,2  

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali             237,4                15,1              310,3                15,8  

Altri servizi collettivi e personali               93,7              115,8              118,0              129,8  

Totale         1.456,6             273,7          1.937,2             326,8  

*dati provvisori 
        

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 
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La distribuzione per età 

Per ciò che concerne la distribuzione per età degli occupati, sia italiani che stranieri, appaiono 

confermati i numeri che erano stati rilevati nel 2012: tra gli stranieri, gli occupati si concentrano 

nelle fasce di età 25-34 e 35-44 anni. Tra le donne appare rilevante anche la classe 45-54 anni 

all’interno della quale c’è una quota di occupate praticamente identica a quella 25-34. La 

percentuale femminile, nella popolazione straniera occupata, è prevalente dopo i 45 anni; tra gli 

italiani avviene esattamente il contrario, con una quota femminile di occupati concentrata 

soprattutto nelle prime tre classi. 

 

Tabella 9. Provincia di Roma*. Occupati italiani e stranieri per classe di età e genere (valori 

percentuali e assoluti in migliaia) (2014) 

classi di età decennali Italiani Stranieri 

  Maschio Femmina Maschio Femmina 

15-24 2,7% 2,6% 5,1% 2,8% 

25-34 15,6% 17,7% 29,4% 26,5% 

35-44 29,3% 31,0% 34,1% 33,5% 

45-54 30,6% 29,8% 23,7% 26,4% 

55-64 18,5% 17,1% 7,3% 9,8% 

65-74 2,7% 1,6% 0,4% 1,1% 

75 e + 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 

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

15-24               22,4                16,6                  7,1                  3,8  

25-34             128,1              112,8                40,6                35,9  

35-44             240,3              197,3                47,1                45,5  

45-54             251,2              189,7                32,7                35,8  

55-64             151,7              109,0                10,1                13,3  

65-74               22,4                10,4                  0,5                  1,4  

75 e +                 3,8                  0,9                     -                       -    

Totale             819,8              636,8              138,0              135,7  

*dati provvisori         

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat-Forze lavoro e i.Stat 

 


