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Emergenza sanitaria e mercato del lavoro

L’emergenza sanitaria che ha investito anche il nostro paese nel corso dell’ultimo anno ha comportato
conseguenze notevolissime sui già fragili equilibri del mercato del lavoro nazionale, con una perdita di posti di
lavoro in un periodo di tempo così breve senza precedenti: anche nella crisi economica del 2008, infatti,
l’impatto sull’occupazione generale, risultato in egual modo molto rilevante, è stato tuttavia diluito negli anni.

Data la situazione di eccezionale criticità l’Ufficio di Statistica di Roma Capitale ha voluto rendere al più
presto disponibili i dati più recenti sulle dinamiche occupazionali che si riferiscono al periodo gennaio-
settembre 2020, operando un confronto con il corrispondente periodo del 2019, in modo da poter valutare
tempestivamente la portata di questi eventi anche sulla realtà locale romana.

Nei primi tre trimestri 2020 in Italia la perdita di oltre 470mila posti di lavoro si è verificata in realtà in soli 7
mesi (marzo-settembre 2020) e la prospettiva su base annuale non fa presagire alcuna inversione di tendenza.

Tale dinamica si è verificata in tutti i contesti territoriali locali, inclusa la città metropolitana di Roma Capitale,
che ha fatto registrare -61mila occupati rispetto allo stesso periodo del 2019.

In questo contesto gli equilibri dell’offerta di lavoro sono stati stravolti e una quota imponente di persone è
tornata nell’inattività: anche la ricerca di occupazione si è arrestata, penalizzando ancora una volta i giovani e le
donne, fuoriusciti dalle dinamiche del mercato del lavoro in cui spesso faticosamente erano riusciti a rimanere.

Giovani, donne e lavoratori atipici sembrano essere le categorie sulle quali si è riversato il peso maggiore
della crisi, con ulteriore aggravio su una situazione di disparità già preesistente.

Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma
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Nei primi tre trimestri 2020  
nella città metropolitana di 
Roma si contano 1 milione 
793mila occupati, a fronte di 1 
milione 854mila del 2019 

(-61mila).

Rispetto ai primi tre trimestri 
2019 si osserva una consistente 
diminuzione di occupati in tutti 
gli ambiti territoriali: -3,3% a 
Roma; -2,5% nel Lazio; -2,0% 
nell’intero territorio nazionale.
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Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Occupati totali e tasso di variazione sull’anno precedente.
Anno 2020 (primi tre trimestri)
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In termini assoluti la perdita di 
occupati è stata notevolissima 
anche nel totale nazionale e si 
è attestata su -470mila
occupati in soli 7 mesi (marzo-
settembre).

Contestualmente sono 
diminuite le persone in cerca di 
occupazione, -303mila in Italia 
e -15mila solo nella città 
metropolitana di Roma.

L’improvvisa contrazione del 
mercato del lavoro ha fatto 
rifluire una quota molto elevata 
di persone nell’inattività 
(+76mila a Roma e +770mila in 
tutta Italia).
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Condizione 
occupazionale 

Città metropolitana di Roma Italia

2019        
(primi 3 

trim)

2020             
(primi 3 

trim)

Variazione
assoluta

2019          
(primi 3 

trim)

2020              
(primi 3 

trim)

Variazione 
assoluta

Occupati 1.854.571 1.793.125 -61.446 23.352.062 22.881.969 -470.093

In cerca di lavoro 183.125 168.046 -15.079 2.584.522 2.280.553 -303.969 

Inattivi 1.681.549 1.757.768 76.219 26.063.539 26.834.319 770.780 

Totale 3.719.245 3.718.939 -306 52.000.123 51.996.840 -3.283 

Popolazione >=15 anni per condizione occupazionale.
Anni 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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La diminuzione della ricerca 
di lavoro è stata molto 
rilevante soprattutto nella 
media nazionale (-11,8%).

Contestualmente è 
cresciuta n maniera molto 
rilevante l’inattività, in 
modo particolare nel 
contesto romano (+4,5%).
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Popolazione >=15 anni per condizione. 
Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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La perdita di posti di lavoro è 
stata notevolmente più 
accentuata fra le donne, sia 
nell’area metropolitana 
romana che in tutta Italia. 

Decisamente più contenuto è 
stato l’impatto, pur sempre 
negativo, sulla componente 
maschile.

Variazione degli occupati 

2019-2020 (tre trimestri)

Città metropolitana di Roma 

Maschi -19mila

Femmine -42mila

Totale -61mila
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Mercato del lavoro
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Occupati per sesso. 
Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri) 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Mercato del lavoro
Roma Capitale 
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Variazione degli occupati per sesso. 
Valori assoluti e composizione percentuale. 

2019-2020 (primi tre trimestri) 

Il 69,1% dei posti di lavoro 

persi nell’area romana era 

occupato da donne.

La quota sale al 70,5% nella 
regione Lazio, mentre si 
attesta al 58,4% nella media 
nazionale.
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Perdita di occupati 2019-2020 (primi tre trimestri) per sesso (%)

Maschi Femmine

Ambito territoriale Maschi Femmine Totale

Città metropolitana di Roma -19.000 -42.446 -61.446 

Lazio -18.010 -42.944 -60.954 

Italia -195.330 -274.763 -470.093 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Dopo il massimo raggiunto 
nel 2019, nell’area romana 
nei primi tre trimestri del 
2020 il tasso di occupazione è 
sceso bruscamente, tornando 
al livello del 2014 
(-1,6 punti).

A livello nazionale la 
diminuzione è stata 
altrettanto significativa, 
anche se meno accentuata 
rispetto alla città 
metropolitana di Roma (-0,9 
punti).
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Tasso di occupazione (>=15 anni).
Anni 2008-2020*

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

* 2019-2020: primi tre trimestri
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Il maggiore impatto generato 

dalla crisi sanitaria 

sull’occupazione delle donne 

è evidente anche osservando 

il tasso di occupazione: il gap 

fra il tasso di occupazione 

maschile e femminile è 

passato da 13,3 a 14,5 punti, 

sempre in favore degli 

uomini.
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Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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La diminuzione più 
consistente del tasso di 
occupazione si è registrata tra 
i lavoratori più giovani (15-34 
anni): -2,7 punti a Roma e
-1,8 in Italia rispetto al 2019.

Nell’area romana, in realtà, 
anche le classi di età centrali 
mostrano un arretramento 
significativo (-2,6 punti).

La distanza fra generazioni 
appare nettamente a favore 
degli ultra 50enni, con un 
tasso di occupazione più 
elevato rispetto agli under35 
di oltre 26 punti a Roma e 21 
punti in media nazionale.
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Città metropolitana di Roma Italia

Tasso di occupazione (15-64) per età e
tasso di variazione sull’anno precedente.

Anno 2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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La ricaduta della crisi sul livelli 
di occupazione mostra un 
impatto diverso a seconda del 
titolo di studio. 

Mentre resta inalterato il gap 
fra il tasso di occupazione di 
chi ha un titolo più alto e 
quello di chi ha ne ha uno 
basso a favore dei primi, la 
contrazione avvenuta nel 
2020 è particolarmente 
intensa fra chi ha un basso 
livello di istruzione.

A Roma, fra i possessori della 
sola licenza media il tasso di 
occupazione è diminuito di 
3,5 punti, mentre tra i 
possessori di laurea o titoli 
superiori l'indicatore è sceso 
di soli 0,4 punti.
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Città metropolitana di Roma Italia

Tasso di occupazione (>=15 anni) per titolo di studio e 
tasso di variazione sull’anno precedente. 

Anno 2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma



Ufficio di Statistica di Roma Capitale 

La contrazione occupazionale 

ha interessato tutte le città 

metropolitane italiane, ma le 

città del Centro-Sud sembrano 

maggiormente colpite.

Pesano plausibilmente, in tal 
senso, le restrizioni e il blocco 
delle attività attuate in 
numerosi comparti del terziario 
a seguito dell’emergenza 
sanitaria.

Al contempo la presenza di 
imprese meno coinvolte dal 
blocco delle attività, 
concentrate soprattutto nel 
Nord-Est del Paese,  sono 
riuscite a contenere meglio 
l’emorragia di posti di lavoro 
verificatasi altrove.
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Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma

Città metropolitana 
2019

(primi 3 trim)
2020

(primi 3trim)

Var. %           
2019-2020 

(primi 3 trim)

Catania 303.480 291.806 -3,8

Palermo 331.246 318.962 -3,7

Napoli 824.833 797.220 -3,3

Roma 1.854.571 1.793.125 -3,3

Torino 937.788 908.889 -3,1

Firenze 449.996 436.790 -2,9

Verona 428.229 418.392 -2,3

Genova 334.873 328.275 -2,0

Milano 1.488.143 1.469.214 -1,3

Bari 436.575 435.401 -0,3

Venezia 364.693 363.990 -0,2

Bologna 474.262 473.537 -0,2

Italia 23.352.062 22.881.969 -2,0

Occupati totali (>=15 anni) nelle città metropolitane.
2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Il tasso di occupazione ha 
subito una diminuzione 
ovunque, sebbene con 
intensità diversa.

La diminuzione tuttavia non ha 
alterato la graduatoria delle 
città metropolitane, fra le quali 
risultano in netto vantaggio le 
realtà del Nord Italia, con 
scarti molto rilevanti rispetto 
alle città del Sud.
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Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Se si guarda all’intensità con la 
quale la crisi ha interessato le 
diverse città metropolitane, le 
situazioni migliori si osservano 
nelle città metropolitane di 
Bologna, Venezia e Genova, 
con tassi di occupazione 
superiori (asse orizzontale) e 
una variazione negativa più 
contenuta rispetto alla media 
nazionale (pari a -0,9 punti, 
asse verticale). 

Bari, nonostante una 
variazione ridotta rispetto al 
2019, presenta un livello 
dell’indicatore inferiore alla 
media nazionale. 

Roma mostra lo scarto più 
ampio (-1,6 punti) e un livello 
dell’indicatore superiore alla 
media nazionale, ma inferiore 
a numerose altre realtà 
metropolitane.

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Mercato del lavoro
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Condizione 
Città metropolitana di Roma Italia 

2020             
(primi 3 trim)

Var. assoluta
2020             

(primi 3 trim)
Var. assoluta

In cerca di occupazione 167.044 -14.594 2.570.347 -301.997

Inattivi in età lavorativa non cercano ma disponibili 180.097 35.298 2.876.040 197.350

Inattivi in età lavorativa cercano ma non disponibili 10.468 438 115.509 22.394

Inattivi in età lavorativa non cercano e non disponibili 699.915 33.658 10.206.760 401.717

Totale inattivi in età lavorativa (15-64) 890.480 69.394 13.198.309 621.461

La diminuzione delle persone 
di 15-64 anni in cerca di lavoro 
è stata consistente e 
particolarmente accentuata 
nella media nazionale 
(-11,7%).

Contestualmente è cresciuta la 
popolazione inattiva in età da 
lavoro, soprattutto nella 
componente disponibile a 
lavorare: +6,9% in Italia e 
+24,4% nella città 
metropolitana di Roma. 

Tale evidenza segnala 
l’estensione di un’area di 
scoraggiamento e 
allontanamento dal mercato 
del lavoro che colpisce una 
forza lavoro potenzialmente 
attivabile, ma al momento non 
coinvolta.
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Totale inattivi in età
lavorativa (15-64)

Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Città metropolitana di Roma Italia

Persone in cerca di occupazione e inattivi (15-64) per tipologia. 
Anni 2019-2020 (primi tre trimestri)
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La contrazione della ricerca 
di lavoro a Roma ha 
interessato soprattutto gli 
uomini (-11,6%), mentre a 
livello nazionale l’impatto è 
stato simile fra i due sessi.

Le fasce di età giovani e 
centrali sono le più 
interessate da questo 
andamento, con particolare 
intensità per i 35-49enni. 
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Persone in cerca di occupazione per sesso ed età. 
Città metropolitana di Roma.

Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Alla diminuzione di occupati 
e disoccupati corrisponde un 
incremento molto rilevante 
di inattivi, anche in fasce di 
età potenzialmente 
lavorative.

Il fenomeno appare più 
rilevante fra gli uomini         
(+9,5%) e fra i giovani della 
fascia 25-39 anni (+17%), ma 
è comunque generalizzato e  
riscontrabile in tutte le classi 
di età (oltre che sull’intero 
territorio nazionale).
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Inattivi in età lavorativa (15-64) per sesso ed età. 
Città metropolitana di Roma. 

Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri )

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma
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Le città del Sud (eccetto Bari) 
evidenziano una forte 
contrazione del numero di 
occupati e disoccupati e un 
contestuale sensibile 
incremento degli inattivi.

Migliore la performance fra 
le città metropolitane del 
Nord, soprattutto Bologna, 
Venezia e Milano.
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Città metropolitana Occupati In cerca di lavoro Inattivi

Catania -3,8 -13,3 3,3 

Palermo -3,7 -30,0 4,5 

Napoli -3,3 -10,7 3,8 

Roma -3,3 -8,2 4,5 

Torino -3,1 -8,3 3,7 

Firenze -2,9 -18,9 4,1 

Verona -2,3 -8,0 4,6 

Italia -2,0 -11,8 3,0 

Genova -2,0 -23,6 3,3 

Milano -1,3 -4,5 4,2 

Bari -0,3 -18,3 2,0 

Venezia -0,2 -2,8 0,4 

Bologna -0,2 1,4 1,3 

Popolazione >=15 anni per condizione.
Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri) 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma
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L’andamento dell’occupazione 
per settore di attività 
economica evidenzia che i 
settori con i cali più rilevanti 
sono quelli relativi a:

• Alberghi e ristoranti
• Commercio
• Attività immobiliari e 

servizi vari alle imprese
• Servizi alla persona e 

domestici. 
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Settore di attività economica
Città metropolitana di Roma Italia

2020             
(primi 3 trim)

Var. % sul 2019 
(primi 3 trim)

2020              
(primi 3 trim)

Var. % sul 2019 
(primi 3 trim)

Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.931 -1.947 900.036 12.844 

Industria in senso stretto 145.463 13.157 4.682.328 -15.901 

Costruzioni 86.446 -7.367 1.354.374 23.143 

Commercio 202.534 -15.138 3.171.902 -111.365 

Alberghi e ristoranti 110.316 -6.178 1.353.300 -156.984 

Trasporto e magazzinaggio 111.789 -12.653 1.120.234 -17.530 

Servizi di informazione e comunicazione 129.208 9.690 623.683 4.463 

Att. finanziarie e assicurative 63.795 84 630.059 -5.443 

Att. immobiliari, serv. alle imprese e altre 
att. profess. e imprendit. 275.098 -26.261 2.622.149 -88.671 

PA, difesa 163.125 5.236 1.222.724 -21.987 

Istruzione, sanità, assist.sociale 287.039 -2.112 3.476.573 -27.448 

Altri servizi collettivi e personali 203.380 -17.957 1.724.606 -65.214 

Totale 1.793.125 -61.446 22.881.969 -470.093 

Occupati per settore di attività.
Valori assoluti 2020 e variazione assoluta sul 2019 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Nella città metropolitana di 
Roma la perdita di occupati è 
stata rilevante nel comparto 
agricolo (-11,5%), nei trasporti 
e logistica (-10,2%), nei servizi 
alle imprese (-8,7%), nei 
servizi di cura (-8,1%) e nelle 
costruzioni (-7,9%). 

Al contrario tengono meglio i 
settori della manifattura e i 
servizi di informazione e 
comunicazione, che con 
l’impulso alla digitalizzazione 
di molte funzioni lavorative ed 
extra lavorative hanno trovato 
un terreno di possibile 
sviluppo.
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Occupati per settore di attività. 
Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Perdono occupazione anche i 
settori più promettenti del 
terziario, inclusi in quello che 
viene definito «terziario 
avanzato», cioè servizi a più 
elevato contenuto innovativo 
nelle performance e nelle 
tecniche utilizzate.

Ciò avviene nella media 
nazionale, ma soprattutto a 
Roma dove l’incidenza di 
questi comparti è 
notevolmente più alta che in 
tutto il Paese.

Le attività più colpite sono 
quelle relative a ricerca e 
sviluppo e servizi innovativi 
alle imprese, mentre 
l’informatica e le attività 
finanziarie fanno registrare 
un certo incremento.
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Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma

Settori di attività del terziario avanzato

Città metropolitana di Roma

2019             
(primi 3 trim)

2020             
(primi 3 trim)

Var. assoluta 
2019-2020 

(primi 3 trim)

Var. %    
2019-2020 

(primi 3 trim)

Attività immobiliari 23.595 22.742 -853 -3,6

Servizi alle imprese 206.532 181.253 -25.279 -12,2

Attività video-cinematografiche, radiotel. e stampa 29.653 30.237 584 2,0

Informatica e attività connesse 59.545 64.461 4.916 8,3

Intermediazione monetaria e finanziaria 42.374 43.967 1.593 3,8

Assicurazioni e fondi pensione 21.337 19.828 -1.509 -7,1

Ricerca e sviluppo 16.434 14.274 -2.160 -13,1

Servizi culturali 18.570 19.219 649 3,5

Totale 418.039 395.981 -22.058 -5,3

* Il terziario avanzato comprende, in linea con la letteratura internazionale, l’insieme delle attività economiche appartenenti a quello
che viene generalmente definito “Financial & Business Services Sector”, cioè un eterogeneo panorama di servizi, fra cui
principalmente servizi finanziari e assicurativi, servizi di conoscenza, servizi operativi.

Occupati nel terziario avanzato* per settore di attività.
Città metropolitana di Roma. 

Valori assoluti 2019-2020 e variazione percentuale (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Nell’ambito del terziario 

avanzato, a Roma la perdita 

occupazionale si è 

concentrata sulle professioni 

intermedie (impiegati, 

professioni qualificate dei 

servizi e operai semi-

qualificati, rispettivamente 

-21,1%, -33% e -30,4%) . 

Anche le alte specializzazioni 

subiscono una seppur lieve 

battuta d’arresto (-1,6%).
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* Il terziario avanzato comprende, in linea con la letteratura internazionale, l’insieme delle attività economiche appartenenti a
quello che viene generalmente definito “Financial & Business Services Sector”, cioè un eterogeneo panorama di servizi, fra cui
principalmente servizi finanziari e assicurativi, servizi di conoscenza, servizi operativi.
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Totale

Occupati nel terziario avanzato* per professione.
Città metropolitana di Roma.

Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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La contrazione occupazionale 

nel terziario avanzato appare 

molto diversificata fra le città 

metropolitane: riduzioni di 

occupati molto significative 

si hanno per Torino, Verona, 

Roma, Firenze e Palermo.

Al contrario, si osserva un 

lieve incremento per Milano 

(+1,4%) ed una crescita 

ancora più sostenuta per 

Napoli (+3,8%), Bari (+3,4%) 

e Catania (+3,1%).
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* Il terziario avanzato comprende, in linea con la letteratura internazionale, l’insieme delle attività economiche appartenenti a
quello che viene generalmente definito “Financial & Business Services Sector”, cioè un eterogeneo panorama di servizi, fra cui
principalmente servizi finanziari e assicurativi, servizi di conoscenza, servizi operativi.

Città metropolitana 2019 2020
Var. % 2019-2020 

(primi 3 trim)

Bari 55.982 57.901 3,4

Bologna 90.687 90.275 -0,5

Catania 34.796 35.873 3,1

Firenze 84.799 77.637 -8,4

Genova 63.218 59.590 -5,7

Milano 411.374 417.212 1,4

Napoli 110.848 115.100 3,8

Palermo 42.534 37.673 -11,4

Roma 418.039 395.981 -5,3

Torino 176.280 159.904 -9,3

Venezia 49.182 47.586 -3,2

Verona 65.984 59.374 -10,0

Italia 3.570.834 3.504.446 -1,9

Occupati nel terziario avanzato*.
Valori assoluti e variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Il calo occupazionale ha 

riguardato sia i lavoratori 

dipendenti che gli autonomi, 

con un accento più marcato 

nella perdita di posti per 

questi ultimi in ambito 

nazionale (-3%);  la riduzione 

fra i dipendenti risulta più 

contenuta (-1,7%).

Nell’area romana, al contrario, 

le perdite sono state cospicue 

in entrambe le tipologie, oltre 

che più intense rispetto alla 

media nazionale.
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Variazione occupati 2019-2020 (primi tre trimestri) per tipologia (%) 

Dipendente Indipendente Totale

Posizione professionale
2020 (primi 3 trim)

Città metropolitana di Roma Italia

Dipendente 1.433.230 17.723.432 

Indipendente 359.894 5.158.536 

Totale 1.793.125 22.881.969 

Occupati dipendenti e indipendenti.
Valori assoluti 2020 e variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Nel complesso degli occupati 
le professioni che sembrano 
aver perduto maggiormente 
occupati sono costituite dai 
profili a media qualificazione 
dei servizi, sia a livello 
nazionale che nella città 
metropolitana di Roma 
(-9,1% e -6,6%). Seguono le 
professioni non qualificate, 
le professioni tecniche e gli 
impiegati.

Nell’area romana si registra 
un lieve incremento delle 
fasce professionali più alte.
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Professione
2020 (primi 3 trim)

Var. % 2019-2020
(primi 3 trim)

Città metropolitana 
di Roma

Italia 
Città metropolitana 

di Roma
Italia 

Dirigenti e imprenditori 52.906 603.240 1,7 -1,4

Alte specializzazioni 408.505 3.461.411 1,1 0,0

Prof. tecniche e impiegati 562.735 6.719.213 -4,0 -1,2

Prof. qual. servizi 311.820 4.197.123 -9,1 -6,6

Operai 218.636 5.210.890 0,4 -0,4

Professioni non qual. 206.969 2.449.970 -5,0 -2,8

Forze armate 31.554 240.122 -5,1 3,4

Totale 1.793.125 22.881.969 -3,3 -2,0

Occupati per professione.
Valori assoluti 2020 e variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Raggruppando le professioni 
in tre categorie sintetiche 
che graduano le 
competenze, si osserva come 
nella maggioranza delle città 
metropolitane gli 
«intermediate skilled» sono i 
profili più penalizzati. 

Anche i profili più bassi («low
skilled») hanno subito una 
contrazione generalizzata, ad 
eccezione delle città 
metropolitane di Torino, 
Venezia e Verona. 

Un gruppo più ristretto di 
città, e Roma è fra queste, 
evidenzia invece un certo 
incremento di occupati nel 
profilo «high skilled».
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(*) High skilled=dirigenti, imprenditori, alte specializzazioni, forze armate; Intermediate skilled=tecnici, impiegati, addetti alle 
attività commerciali; Low skilled=operai, conduttori di impianti, professioni non qualificate

Occupati per professione.
Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Il «lavoro atipico», in cui sono 
ricompresi lavoratori a tempo 
determinato e collaboratori, 
sembra pagare duramente le 
conseguenze della crisi per 
due fattori:

1) i settori maggiormente 
coinvolti dal blocco delle 
attività sono tra quelli che 
utilizzano più spesso queste 
forme di occupazione 
(commercio, turismo, 
ristorazione, alberghi);

2) in tutti i settori, il peso 

della crisi si scarica sul 

mancato rinnovo dei contratti 

in essere e sull’azzeramento di 

nuove assunzioni.
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Status

2020 (primi 3 trim) 
Var. assoluta 2019-2020 

(primi 3 trim)

Città metropolitana 
di Roma  

Italia 
Città metropolitana 

di Roma  
Italia 

Atipico 210.472 2.849.879 -37.005 -418.742 

Standard 1.582.653 20.032.090 -24.441 -51.351 

Totale 1.793.125 22.881.969 -61.446 -470.093 
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Totale

Variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trimestri)

Italia Città metropolitana di Roma

Occupati per status.
Valori assoluti 2020 e variazione 2019-2020 (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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La riduzione occupazionale 

risulta particolarmente 

consistente per i cittadini 

stranieri, per i quali il tasso di 

occupazione ha subito un 

arretramento molto 

significativo (-4,1% a Roma e 

-3,7% in Italia).

Fino al 2019 il tasso di 

occupazione degli stranieri si 

è mantenuto su livelli 

superiori a quello degli 

italiani, mentre nel 2020 

scende al di sotto di questo 

sia nella città metropolitana 

di Roma che nella media 

nazionale.
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Variazione tasso di occupazione 2019-2020 (primi tre trimestri)
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Cittadinanza

Città metropolitana di Roma Italia

2019 
(primi 3 trim)

2020 
(primi 3 trim)

2019 
(primi 3 trim)

2020 
(primi 3 trim)

Italiani 64,1 62,4 58,7 58,1

Stranieri 65,1 61,0 61,1 57,4

Tasso di occupazione (15-64 anni) per cittadinanza.
Anni 2019-2020 e variazione (primi tre trimestri)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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L’incremento di giovani 

«Neet» (non occupati e non in 

istruzione/formazione) nel 

2020 è piuttosto diffuso in 

tutte le città metropolitane, 

nonché nella media nazionale.

L’aumento del fenomeno 

rispetto al 2019 è stato 

particolarmente evidente a 

Milano (+38,3%), Firenze 

(+30,1%) e Torino (+17,2%), 

città nelle quali l’incidenza dei 

Neet sulla popolazione 

giovanile è normalmente su 

livelli considerevolmente più 

bassi rispetto alle città del Sud 

Italia, che infatti hanno 

risentito meno dei 

cambiamenti in atto.
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Neet (15-29) 2020

Bari 52.585 

Bologna 21.234 

Catania 76.199 

Firenze 23.555 

Genova 18.446 

Milano 85.010 

Napoli 216.872 

Palermo 80.064 

Roma 133.508 

Torino 57.430 

Venezia 18.542 

Verona 16.680 

Italia 2.111.502 
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* Neet: acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training” (Non lavorano, non studiano, non sono coinvolti in attività 
di formazione)

Neet* di 15-29 anni.
Valori assoluti 2020 e variazione percentuale 2019-2020 (primi tre trim)

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Le ore di cassa integrazione 

richieste dalle aziende e 

autorizzate hanno subito un 

repentino e fortissimo 

incremento nel 2020.

L’aumento ha superato 

anche il livello raggiunto a 

seguito della crisi finanziaria 

del 2008 e si è distribuito su 

tutto il territorio nazionale, 

con particolare accento nelle 

città metropolitane del Nord.
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Ore di cassa integrazione autorizzate. 
Variazione percentuale 2019-2020

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Mercato del lavoro
Città metropolitana di Roma


