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PREMESSA 

 

Questa terza edizione del Rapporto sul mercato del lavoro a Roma curato dal 

Servizio Studi Socio economici dell'Ufficio di Statistica del Comune di Roma, si 

colloca per l'economia provinciale e per l'intero contesto nazionale in una fase 

particolarmente delicata.  

Se nell'edizione precedente alcuni nodi emersi con l'incedere della crisi 

economica mondiale esplosa sul finire del 2008 erano già stati in parte 

evidenziati, l'analisi dei dati riferiti al 2009 ha reso particolarmente evidenti le 

difficoltà che anche le economie locali hanno dovuto registrare e i loro pesanti 

riflessi sull'equilibrio del mercato del lavoro.  

Il Rapporto di quest'anno, dunque, prova ad analizzare il comportamento del 

mercato del lavoro romano durante la fase di recessione più grave dal secondo 

dopoguerra, la sua capacità di reazione e le dinamiche seguite dagli indicatori di 

fronte a un contesto nazionale e internazionale in forte difficoltà.  

Come sempre, il Rapporto è il risultato delle elaborazioni condotte su una 

molteplicità di fonti di dati, finalizzate a descrivere la realtà produttiva e 

occupazionale che ruota intorno alla capitale tenendo conto sia delle 

problematiche emerse dal lato dell'offerta di lavoro che di quelle segnalate da 

quello della domanda.   

In un contesto locale dove per la prima volta dopo più di un decennio si è 

assistito ad una inversione di tendenza dell'andamento crescente 

dell'occupazione e ad un sensibile incremento di quel segmento di popolazione 

che è tornato alla ricerca di lavoro – per fuoriuscita forzata dal mercato del 

lavoro o per emersione dall'inattività –, si è cercato di evidenziare quali settori, 

quote di popolazione, segmenti dell'attività produttiva fossero risultati i più 

fragili e, di converso, quali abbiano dimostrato di riuscire a reggere meglio l'onda 

d'urto del clima recessivo.  

L'area metropolitana romana e la sua provincia sono il bacino di importanti 

flussi da e verso la capitale e dunque la comprensione delle criticità emerse in 

questa congiuntura può costituire un importante elemento di valutazione e di 

orientamento per la comprensione delle direttrici sulle quali il sistema economico 
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locale potrebbe orientarsi per fronteggiare il ristagno economico e immaginare 

una ripresa produttiva che sappia dinamizzare sin da subito anche il mercato del 

lavoro.  

In questo senso, oltre a proporre un'analisi sulla struttura produttiva e sulle 

dinamiche più recenti che hanno coinvolto il sistema delle imprese, abbiamo 

voluto concentrare l'attenzione sulle dinamiche attraversate dall'offerta di lavoro 

fra pressioni demografiche e tensioni economiche, sull'influenza del clima 

recessivo sul lavoro femminile e degli stranieri, sulle caratteristiche dei redditi 

dei lavoratori romani, sulle prospettive occupazionali che si offrono ai giovani 

laureati nella capitale, sulle condizioni e la composizione delle famiglie in 

termini occupazionali e su quanto le difficoltà registrate nel mercato del lavoro 

abbiamo avuto un riflesso sulle dinamiche interne ai contesti familiari. 

Ciò che è emerso restituisce il profilo di una realtà che, anche se con minore 

intensità rispetto all'intero contesto nazionale, ha subito una contrazione anche 

nei suoi settori più innovativi e dinamici. Ciononostante, le caratteristiche di una 

realtà che presenta opportunità diversificate e livelli professionali molto 

qualificati hanno in parte contribuito a mantenere inalterato il differenziale 

positivo con il resto del paese in termini di quantità e qualità dell'occupazione.  

Restano tuttavia delle aree di criticità che si concentrano soprattutto intorno 

agli occupati in forme atipiche, temporanee e intermittenti, ai nuovi disoccupati 

che spesso provengono proprio da questa area di lavoro instabile, ai lavoratori a 

basso reddito, alle donne, agli occupati stranieri.  

Di fronte ad alcuni timidi segnali di ripresa del clima economico generale 

segnalato dalle imprese romane, che tuttavia lasciano ancora indietro indicazioni 

particolarmente significative per un ritorno ad un mercato del lavoro in 

evoluzione, il Rapporto prova a fornire diverse chiavi di lettura soffermando 

l'attenzione su alcuni nodi sui quali pensiamo sia opportuno riflettere, perché 

dalla loro conoscenza possano emergere considerazioni utili ad indirizzare le 

scelte presenti e future verso il recupero e l'utilizzo delle potenzialità ancora 

inespresse, in una prospettiva innovativa per il lavoro e la stessa struttura 

produttiva della nostra città.    

Gli autori 
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1.1 – Il quadro economico generale e le tendenze del mercato del 

     lavoro 

A distanza di quasi due anni dalla catena di eventi che, nell'autunno del 
2008, ha segnato l'inizio del processo di caduta dell'economia mondiale verso 
la crisi globale più grave degli ultimi 60 anni, la situazione descritta dagli 
indicatori economici e occupazionali rivela tuttora un quadro complessivo 
attraversato da profonde criticità, nel quale la caduta della domanda di lavoro 
ha subito una decisa accelerazione nel corso di tutto il 2009, protraendosi anche 
nel primo semestre del 2010. Per la prima volta dopo più di un decennio di 
costanti aumenti della forza lavoro occupata, nel passaggio fra il 2008 e il 2009 
si è assistito a una diminuzione complessiva degli occupati, registrata tanto 
nella media nazionale quanto – seppure in misura più contenuta – nel territorio 
che gravita sulla provincia di Roma. Nell’area romana è la componente 
femminile dell’occupazione che sembra reggere meglio l’onda d’urto della crisi 
complessiva, facendo peraltro registrare un lieve incremento delle occupate 
pari a +0,7%, dovuto in gran parte alle donne di età centrali comprese fra i 35 e 
i 54 anni.  

Nonostante il massiccio ricorso alla Cassa integrazione guadagni, anche a 
Roma l'occupazione complessiva ha subito un ridimensionamento dovuto in 
misura molto considerevole alla riduzione dell'occupazione temporanea che 
per prima ha pagato i costi della recessione economica senza poter contare su 
meccanismi di ammortizzazione quali proprio la Cassa integrazione. Il 
mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni in 
scadenza hanno avuto conseguenze particolarmente sentite fra i giovani di età 
compresa fra i 25 e i 39 anni, in molti casi anche in presenza di alta formazione. 
Nel corso del 2009, d'altra parte, la caduta del numero di occupati atipici ha 
investito in maniera massiccia anche la componente maschile, in parte 
risparmiata nelle prime fasi del ridimensionamento che, negli ultimi mesi del 
2008, aveva colpito quasi esclusivamente le donne. Queste ultime, in ogni caso, 
anche nel corso del 2009 hanno continuato a vedere erose le loro opportunità 
occupazionali in posti di lavoro temporanei.  

Resta il fatto che la parziale tenuta dell'occupazione è derivata proprio dal 
ricorso a politiche che hanno puntato su schemi riduzione dell'orario di lavoro 
quali la Cig, estesa in maniera molto consistente anche a settori e tipologie di 
aziende precedentemente escluse. 

Accanto al restringimento della base occupazionale, nel 2009 è emersa una 
nuova espansione del numero di persone in cerca di lavoro, aumentato del 
+16,2% sull'anno precedente arrivando a sfiorare la cifra delle 150mila persone.  
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L'aumento della quota di disoccupati, registrato a Roma per la prima volta 
dopo molti anni già nel 2008, nel complesso ha interessato in misura simile gli 
uomini e le donne ed è stato determinato in parte dal ritorno alla ricerca degli 
ex occupati e in parte dall'ingresso sul mercato del lavoro di persone 
precedentemente inattive, in questo caso soprattutto donne.  

Contrariamente al trend registrato nella media nazionale, dove l'aumento 
dei disoccupati è dovuto sostanzialmente a quanti hanno perso il lavoro, a 
Roma dunque il mercato del lavoro continua ad attrarre forza lavoro femminile 
precedentemente inattiva che sembra compensare, almeno in parte, la crescita 
di una fascia di forza lavoro maschile inoccupata potenzialmente disponibile, 
ma non più attiva per effetto della rinuncia a cercare un impiego.  

L’aumento della popolazione in condizione di inattività, che inverte a Roma 
una tendenza consolidata e si attesta sul +1,4%, valore solo di poco inferiore al 
+1,7% registrato a livello nazionale, esprime sostanzialmente il risultato di due 
tendenze che convergono nell’allontanamento di fasce di popolazione in età 
lavorativa dal mercato del lavoro. Da un lato, infatti, si assottiglia la quota di 
persone che non cercano attivamente lavoro o che non lo cercano ma sarebbero 
disponibili, mentre dall’altro cresce la porzione di inattivi che non cercano 
lavoro e non sono disponibili a lavorare (+3,1% pari a 23mila persone circa a 
Roma e +3,2% in media nazionale pari a circa 368mila persone).  

Il fenomeno dello scoraggiamento, che nella media nazionale registra 
un'espansione investendo oltre alla sua componente 'storica' – quella femminile 
– anche quella maschile, registra anche a Roma un andamento che segnala 
un'incidenza preoccupante nella popolazione maschile in età lavorativa, che 
sembra risentire maggiormente delle difficoltà dovute alla perdita del lavoro e 
della ricollocazione sul mercato, per scivolare nell'inattività o nel lavoro 
irregolare.  

Nel complesso, sia a livello nazionale che nell'area romana, la componente 
più dinamica del mercato del lavoro si conferma quella dei lavoratori stranieri, 
che sembrano gli unici a registrare incrementi significativi di occupati tanto fra 
gli uomini che fra le donne e, sebbene si tratti nella maggioranza dei casi di 
posti di lavoro a bassa qualificazione, essi hanno contribuito in tal modo a 
frenare la generale caduta dei tassi di occupazione.  

 
1.2 – La crisi e la fiducia delle imprese: timidi segnali di ripresa 

I risultati dell'inchiesta congiunturale sull'economia romana, condotta 
dall'ISAE (Istituto di studi e analisi economica) in collaborazione l'Unione degli 
Industriali e delle imprese di Roma, mostrano alcuni timidi segnali di una 



                                                                         1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

  

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 
 

           15 

ripresa di fiducia degli imprenditori che anche se diversificati a seconda del 
settore produttivo ridimensionano in parte i ripetuti giudizi negativi espressi a 
fine 2008 e nella prima metà del 2009 sulla situazione economica presente e 
sulle prospettive per l'immediato futuro. 

L'attività produttiva a Roma nel primo trimestre 2010 è stata giudicata in 
tutti i principali settori su livelli nel complesso bassi, anche se le dinamiche 
congiunturali – ad eccezione delle costruzioni – sono state giudicate meno 
negative rispetti ai trimestri precedenti. Le attese sull'andamento della 
produzione nei successivi 3-4 mesi sono risultate abbastanza differenziate a 
livello settoriale: forte crescita nei servizi, parziale recupero nell'industria e 
ancora diminuzioni nelle costruzioni e nel commercio. 

Nel comune di Roma l'indicatore di fiducia delle imprese (Graf. 1), dopo il 
minimo storico raggiunto nel IV trimestre 2008, ha seguito nel 2009 una lenta 
risalita collocandosi all'82,3, per manifestare un lieve ridimensionamento nel I 
trimestre del 2010. 
 

Graf. 1 - Clima di fiducia delle imprese 

Comune di Roma (base 3° trim 99=100)

55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: ISAE - Inchiesta congiunturale sull'economia romana
 

 
Questo indicatore sintetizza i risultati delle quattro inchieste settoriali 

condotte dall'ISAE sull'economia romana e viene costruito per ciascun settore 
con gli stessi criteri utilizzati dai Servizi della Commissione dell'Unione 
Europea, basandosi su dati ex post ed ex ante.  
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Tab. 1 - Previsioni delle imprese per i successivi 3-4 mesi.

Andamento generale dell'economia. (%)

Comune di Roma. 

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

2008 IV trimestre 1 26 72 -71

I trimestre 6 70 25 -19

II trimestre 4 45 52 -48

III trimestre 11 55 34 -23

IV trimestre 9 67 24 -15

2010 I trimestre 4 65 31 -27

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

2008 IV trimestre 5 38 57 -52

I trimestre 8 30 62 -54

II trimestre 10 45 46 -36

III trimestre 17 52 31 -14

IV trimestre 15 55 31 -16

2010 I trimestre 9 57 34 -25

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

2008 IV trimestre 5 25 69 -64

I trimestre 11 34 55 -44

II trimestre 12 41 47 -35

III trimestre 19 43 39 -20

IV trimestre 15 52 34 -19

2010 I trimestre 9 50 40 -31

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

2008 IV trimestre 10 18 72 -62

I trimestre 5 24 71 -66

II trimestre 12 55 33 -21

III trimestre 12 47 41 -29

IV trimestre 10 44 46 -36

2010 I trimestre 14 62 24 -10

Fonte: elaborazioni  Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISAE - Inchiesta congiunturale 

 sull'economia romana

(*) Differenza fra le percentuali delle risposte con modalità positive e quelle con modalità negative

2009

2009

2009

Industria

Servizi

Costruzioni

Commercio

Andamento generale dell'economia

2009
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Nel I trimestre del 2010 le previsioni a breve termine per i principali settori 
pur apparendo in lieve contrazione rispetto alla fine del 2009, si mantengono 
nel complesso in linea con la lenta ripresa iniziata dalla seconda metà del 2009 
e le valutazioni pessimistiche, pur rimanendo superiori a quelle che indicano 
un andamento favorevole, diminuiscono di intensità a vantaggio soprattutto di 
una valutazione che prefigura una situazione stazionaria  (Tab. 1).  

Gli andamenti per settore esprimono tuttavia significative differenze. Le 
aspettative per i successivi 3-4 mesi delle imprese del comparto Industria pur 
prefigurando un andamento sfavorevole per l'economia in generale (saldo -27), 
sono in miglioramento per alcune variabili aziendali quali la produzione 
industriale (saldo +13), la domanda e gli ordinativi (saldo +12). Anche le 
imprese delle Costruzioni hanno aspettative di andamento sfavorevole per 
l'economia in generale (saldo -25), pur prevedendo un lieve aumento degli 
ordini e dei piani di costruzione (saldo +2).  

Nel complesso è generalmente più pessimistica la previsione delle imprese 
del Commercio che, accanto ad un giudizio ancora negativo sull'economia in 
generale (saldo -31), esprimono previsioni pessimistiche anche sul volume 
degli ordini ai fornitori (saldo -26). Al contrario le imprese dei Servizi 
manifestano un giudizio molto meno negativo sull'andamento dell'economia 
generale rispetto al trimestre precedente, che vede diminuire nettamente le 
previsioni di diminuzione (saldo -10 a fronte del -35 del IV trimestre 2009), 
prefigurando al contempo aumenti significativi degli ordini e della domanda 
(saldo +32) e del fatturato (saldo +17). 

 Di conseguenza, anche le previsioni riguardanti l'andamento della 
manodopera registrano andamenti diversificati nei settori: si mantengono 
sostanzialmente stazionarie nell'Industria e nelle Costruzioni, mostrano una 
certa sofferenza nel Commercio e sono invece in lieve aumento nei Servizi 
(Tab. 2).  
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Tab. 2 - Previsioni delle imprese per i successivi 3-4 mesi.

Manodopera occupata. (%)

Comune di Roma. 

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

2008 IV trimestre 1 93 6 -5

I trimestre 0 83 17 -17

II trimestre 1 87 12 -11

III trimestre 4 67 29 -25

IV trimestre 0 87 13 -13

2010 1 85 14 -13

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

2008 IV trimestre 7 77 17 -10

I trimestre 6 83 11 -5

II trimestre 3 83 14 -11

III trimestre 3 83 13 -10

IV trimestre 1 89 9 -8

2010 5 84 11 -6

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

2008 IV trimestre 1 90 9 -8

I trimestre 3 87 11 -8

II trimestre 4 89 8 -4

III trimestre 3 91 7 -4

IV trimestre 1 96 3 -2

2010 2 92 6 -4

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

2008 IV trimestre 7 67 26 -19

I trimestre 6 80 14 -8

II trimestre 10 81 10 0

III trimestre 3 77 20 -17

IV trimestre 8 87 5 3

2010 14 73 13 1

Fonte: elaborazioni  Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISAE - Inchiesta congiunturale 

sull'economia romana

(*) Differenza fra le percentuali delle risposte con modalità positive e quelle con modalità negative

Manodopera occupata

2009

2009

2009

2009

Servizi

Industria

Costruzioni

Commercio
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Anche i dati riportati nell'"Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" 
della Banca d'Italia, che sintetizzano i risultati di circa 500 interviste mirate a 
un campione di imprese del Centro Italia condotte nel giugno 2010, forniscono 
un altro esempio di come le aspettative siano nel complesso orientate ad un 
ottimismo piuttosto contenuto. Scende la quota di imprenditori del Centro 
Italia che giudicano il clima economico generale migliore rispetto al trimestre 
precedente (-1,8 sul marzo 2010)  e quelli che sembrano fiduciosi nella 
possibilità di un certo miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese 
(-1,5) (Tab. 3). 
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Tab. 3 - Aspettative delle imprese sulla situazione economica generale

Centro Italia. Giugno 2010

Migliore rispetto al 

trimestre precedente

Differenza su 

marzo 2010

Differenza su 

dicembre 2009

9,8 -1,8 -14,1

Nulla
Differenza su 

marzo 2010

Differenza su 

dicembre 2009

38,4 4,2 -2,5

Miglioreranno
Differenza su 

marzo 2010

Differenza su 

dicembre 2009

12,1 -1,5 4,1

Migliori rispetto al 

trimestre precedente

Differenza su 

marzo 2010

Differenza su 

dicembre 2009

5,0 2,3 3,4

Migliori rispetto al 

trimestre precedente

Differenza su 

marzo 2010

Differenza su 

dicembre 2009

11,5 0,6 -1,5

In rialzo
Differenza su 

marzo 2010

Differenza su 

dicembre 2009

7,3 -0,2 3,6

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Supplementi al Bollettino Statistico 

Giudizio sulle condizioni per 

l'investimento

Previsioni a tre mesi sulle 

dinamiche dell'occupazione

Giudizio sulla situazione 

economica generale

Probabilità di miglioramento della 

situazione economica generale nei 

prossimi tre mesi

Previsione a tre mesi sulle 

condizioni economiche in cui 

operano le imprese

Giudizio sulle condizioni di accesso 

al credito per le imprese

 
 

Diminuisce lievemente anche la convinzione in un miglioramento 
prospettive occupazionali (-0,2), mentre aumentano coloro che  esprimono 
scarsa fiducia nella probabilità di miglioramento a breve termine (+4,2). Allo 
stesso tempo aumentano gli imprenditori che considerano migliori le 
condizioni di accesso al credito (+2,3) e le condizioni di investimento (+0,6). 



                                                                         1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

  

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 
 

           21 

Resta il fatto che la percentuale prevalente dei giudizi si colloca sulla 
previsione di una situazione invariata, sia sul piano degli investimenti che su 
quello degli equilibri occupazionali, con una leggera prevalenza dei giudizi 
negativi nel Centro Italia rispetto alle valutazioni espresse dalle imprese delle 
altre ripartizioni, anche quelle del Sud e delle Isole. 

Se, infatti, le previsioni a tre mesi sulle condizioni in cui operano le imprese 
è in miglioramento per il 12,1% degli imprenditori intervistati nel Centro Italia, 
lo è per il 18% degli imprenditori del Nord Ovest. Allo stesso tempo sembrano 
migliori di quelle espresse dagli imprenditori del Centro le previsioni sulla 
dinamica dell'occupazione nei successivi tre mesi, che sono in rialzo per il 7,3% 
di loro a fronte del 14,3% degli imprenditori del Nord Ovest e del 9,3% di 
quelli del Sud.  

D'altra parte, anche le valutazioni di fonte Confindustria, riferite all'intero 
territorio nazionale e relative in particolare al settore dei Servizi innovativi e 
tecnologici – comparto che interessa in maniera considerevole il territorio 
romano con la sua marcata caratterizzazione su un profilo di tessuto 
produttivo con forte incidenza del Terziario avanzato –, rilevano tuttora grandi 
incertezze nel sentiero di ripresa di questo settore.  

La fase che si sta attraversando viene descritta come dominata dalla "Slow-
economy", cioè una fase di ciclo economico che, pur mostrando segnali di 
ripresa, mantiene inalterati fattori di crisi che potrebbero tenere a freno ancora 
a lungo la fiducia nei confronti degli investimenti produttivi, in particolare 
quelli legati all'innovazione.  

A completamento di questo quadro, è utile infine citare anche i risultati 
ottenuti dall'indagine sulle previsioni occupazionali del "Sistema informativo 
per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che ricostruisce annualmente il 
quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e 
formativi espressi dalle imprese, facendo riferimento (su base provinciale) ad 
un campione di imprese fino a 50 dipendenti e considerando l’universo delle 
imprese con oltre 50 dipendenti.  

L'indagine è stata realizzata nel mese di giugno del 2010 e riporta le 
previsioni di assunzione per l'anno in corso. Gli imprenditori dell’area romana 
prevedono di assumere entro il 2010 circa 51mila 700 nuovi addetti, con un 
incremento rispetto al dato decisamente negativo del 2009 pari a +28,2% (Tab. 
4). È evidente un recupero non trascurabile che segue la notevole caduta di 
assunzioni programmate nel 2009 (-37,4% sul 2008) e riguarda soprattutto i 
settori delle Costruzioni e dei Servizi.  

 



1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                          
______________________________________________________________________________ 

 

 22 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Tab. 4 - Totale assunti non stagionali previsti per settore di attività 

 Provincia di Roma. Anni 2008-2010

v.a. % v.a. %

 Altre industrie (alimentari, legno-mobili, tessile-abbigliamento, carta) -60 -6,4 -580 -39,7
 Industrie della stampa ed editoria -260 -76,5 -440 -84,6
 Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 250 30,5 -990 -48,1
 Industrie chimiche, dei metalli, lavoraz.minerali, estrattiva, energia -200 -16,1 -1.410 -57,6
 Costruzioni 4.440 97,2 -70 -0,8
TOTALE INDUSTRIA 4.170 52,7 -3.490 -22,4

 Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 1.190 17,2 -1.720 -17,5
 Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 1.550 38,8 -340 -5,8
 Informatica e telecomunicazioni 1.300 50,4 -60 -1,5
 Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 400 16,3 -430 -13,1
 Trasporti e attività postali 400 13,2 -1.720 -33,3
 Credito, assicurazioni e servizi finanziari 50 3,2 -1.190 -42,8
 Servizi operativi (servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza) 560 8,9 80 1,2
 Istruzione e servizi formativi privati 50 10,2 150 38,5
 Servizi sanitari privati -310 -16,8 -820 -34,9
 Altri servizi alle persone e alle imprese 2.010 61,8 -3.190 -37,8
 TOTALE SERVIZI 7.200 22,2 -9.240 -18,9

 TOTALE GENERALE 11.370 28,2 -12.730 -19,8

 Sistema informativo Excelsior, 2010

 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro,  

Variazioni 2009-2010 
Settore di attività economica

Variazioni 2008-2010 

 
 

In ogni caso la ripresa occupazionale prevista resta inferiore al livello 
raggiunto nel 2008, prima che la crisi economica mondiale manifestasse i suoi 
effetti anche sul sistema produttivo locale, con una riduzione di quasi 13mila 
addetti previsti rispetto a quelli programmati per il 2008 (-19,8%). 

Il settore manifatturiero, ad esclusione dell’Industria meccanica, continua a 
manifestare una certa sofferenza e che fa registrare nel complesso un 
incremento positivo (+52,7% sul 2009), dovuto quasi esclusivamente al settore 
edilizio (+97,2%), nel quale si prevedono più di 4mila 400 posti di lavoro in più. 
Nel comparto dei Servizi, particolarmente significativo appare il 
miglioramento registrato nei Servizi alle persone e alle imprese (+61,8%), 
nell’Informatica e nelle telecomunicazioni (+50,4%), accanto a settori 
storicamente trainanti dell'economia romana come gli Alberghi e i ristoranti 
(+38,8%) e il Commercio (+17,2%).  

Dall'analisi della serie storica delle previsioni negli ultimi anni, si può 
osservare come ad un trend positivo in costante crescita registrato fra il 2004 e 
il 2006 e alla successiva impennata del 2007, già la programmazione del 2008 
appariva notevolmente ridimensionata rispetto a quella dell'anno precedente, 
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per giungere a toccare un minimo storico nel 2009 e tornare moderatamente a 
crescere nel 2010  (Tab. 5). 

 

Anno

TOTALE 

ASSUNTI NON 

STAGIONALI

Differenza 

assoluta sull'anno 

precedente

Variazione 

percentuale sull'anno 

precedente

2004 46.470 - -

2005 47.880 1.410 3,0

2006 49.080 1.200 2,5

2007 64.180 15.100 30,8

2008 64.450 270 0,4

2009 40.350 -24.100 -37,4

2010 51.720 11.370 28,2

 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati  

Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 2010

Tab. 5 - Totale assunti non stagionali previsti

Provincia di Roma. Anni 2004-2009

 
 
1.3 – Le dinamiche dell’occupazione 

Come si è detto, l'andamento dell'occupazione nell'area della provincia di 
Roma nel corso del 2009 ha segnato una inversione di tendenza rispetto al 
passato e per la prima volta dopo molti anni si è registrata una diminuzione 
del -0,2% del numero degli occupati e un contestuale aumento della quota di 
persone alla ricerca di un'occupazione, aumentate del 16,2% sull'anno 
precedente.  

Il tasso di occupazione complessivo è sceso al 48,6%, registrando una 
diminuzione di -0,6 punti percentuali sul corrispondente indicatore del 2008 
(Tab. 6). La discesa del tasso di occupazione appare meno rilevante fra la 
popolazione femminile (-0,1) e, viceversa, particolarmente accentuata fra quella 
maschile (-1,2). 

 



1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                          
______________________________________________________________________________ 
 

 24 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Tab. 6 - Tasso di occupazione (> di 15 anni)

Provincia di Roma, 2004-2009

Anno Maschi Femmine Totale

2004 59,1 38,8 48,3

2005 58,0 39,7 48,3

2006 59,9 38,9 48,7

2007 60,3 39,3 49,2

2008 59,9 39,7 49,2

2009 58,7 39,6 48,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
La diminuzione del numero di occupati, d'altra parte, è il risultato di due 

tendenze contrapposte: da un lato il ridimensionamento registrato fra gli 
uomini (-0,9% sul 2008), compensato solo in parte dal lieve incremento rilevato 
fra le donne (+0,7%).  

Nel complesso la cifra degli occupati è ferma a 1 milione 695mila individui, 
nel 57% dei casi uomini (Tab. 7), con una diminuzione in valore assoluto pari a 
circa 3.200 posti di lavoro rispetto al 2008.  
 
Tab. 7 - Occupati secondo il sesso

Media 2009 e variazioni percentuali sul 2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma         966.823      728.364      1.695.186 -0,9 0,7 -0,2

Italia    13.789.225   9.235.767    23.024.992 -2,0 -1,1 -1,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Valori assoluti Variazioni % sul 2008

 
 

La performance seguita dall'occupazione nella provincia di Roma, come si 
vede, è lievemente migliore di quella registrata a livello nazionale, dove la 
diminuzione del numero di occupati ha raggiunto il -1,6% rispetto al 2008 (pari 
a circa 379mila posti di lavoro in meno), particolarmente evidente nella 
componente maschile (-2%) e, contrariamente all'andamento positivo registrato 
a Roma, in flessione anche fra le donne (-1,1%).  



                                                                         1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

  

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 
 

           25 

D'altra parte, gli esiti del clima economico sfavorevole sui tassi di 
occupazione sembrano essere stati almeno in parte attutiti dall'andamento 
positivo dell'occupazione fra i lavoratori stranieri che, in controtendenza con il 
trend registrato fra gli occupati di origine italiana, hanno mantenuto variazioni 
positive anche nel passaggio fra il 2008 e il 2009. Infatti, sia nell'area romana 
che in media nel totale Italia, è evidente la distanza fra l'incremento 
complessivo di occupati stranieri (+18,7% a Roma e +8,4% in Italia) a fronte di 
una diminuzione pari a circa il -2% registrata in entrambi i riferimenti 
territoriali fra gli occupati autoctoni (Tab. 8). 

 

Variazioni percentuali 2008-2009 e contributi alla crescita

 Italiana  Straniera 

Maschi -2,4 15,6
Femmine -2,0 21,9
Totale -2,2 18,7

Contributi alla crescita -2,01 1,82

 Italiana  Straniera 

Maschi -2,6 5,8
Femmine -2,2 12,3
Totale -2,4 8,4

Contributi alla crescita -2,3 0,63
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Italia

 Sesso 
 Cittadinanza 

Tab. 8 - Occupati secondo il sesso e la cittadinanza

 Sesso 
 Cittadinanza 

Provincia di Roma

 
 
In ogni caso, il tasso di occupazione nella provincia di Roma, coerentemente 

con quanto già segnalato negli anni precedenti, ha mostrato un risultato 
migliore sia del dato registrato nel Lazio (46,7%) che nel totale Italia (44,9%) 
(Tab. 9).  
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La migliore performance mostrata dall'area romana appare ancora più 
evidente se si considera la sola popolazione compresa fra i 15 e i 64 anni, una 
fascia di età che include la maggior parte delle persone occupate o 
potenzialmente occupate.  

Il tasso di occupazione dei 15-64enni torna ai livelli registrati nel 2007 
attestandosi sul 61,8%, con un calo di -0,7 punti sul 2008 (era al 62,6%), contro il 
59,4% registrato nella regione Lazio (-0,8) e il 57,5% del totale Italia  (Graf. 2). 
 

Graf. 2 - Tasso di occupazione 15-64 anni. Anni 2004-2009 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

Il corrispondente tasso distinto per genere si attesta a Roma sul 71,1% per gli 
uomini – registrando una diminuzione di -1,4 punti sul 2008 – e si mantiene 
sostanzialmente stabile fra le donne (52,4% a fronte del 52,5% registrato nel 
2008). Il tasso di occupazione femminile nella provincia di Roma continua a 
mantenere valori notevolmente più alti di quelli registrati nel Lazio (48,6%) e 
nella media nazionale (46,4%). 

D'altra parte, osservando i dati riferiti al solo comune di Roma, si può 
osservare come il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) abbia fatto 
registrare fra il 2008 e il 2009 un lieve incremento (55,9% rispetto al 55,5 del 2008), 
a fronte di una diminuzione di quello maschile passato dal 74% rilevato nel 2008 
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al 72,1% del 2009. 
Nel complesso, il tasso di occupazione dei 15-64enni nella sola capitale ha 

subito un ridimensionamento di -0,7 punti, attestandosi nel 2009 sul 63,7% e 
facendo comunque registrare quasi 2 punti in più rispetto al dato provinciale e 
addirittura 6,2 punti rispetto a quello riferito alla media nazionale. 

Tornando ai dati riferiti alla provincia di Roma, un'osservazione più attenta 
dei contributi forniti alla crescita degli occupati secondo le fasce di età interessate 
evidenzia da un lato la evidente esclusione di una fascia centrale di giovani (25-
34) dalla forza lavoro occupata e dall'altra come siano le fasce di età più avanzate 
e in particolare quelle femminili a determinare in maniera più netta l'incremento 
di occupati rilevato (Tab. 10). 

 
Tab. 10 - Contributi alla crescita degli occupati secondo l'età

Provincia di Roma, 2009

Età Maschi Femmine Totale

15-24 0,4 -0,3 0,1
25-34 -1,3 -1,3 -1,3
35-44 0,4 1,1 0,7
45-54 0,2 2,1 1,0
55-64 -0,6 -1,0 -0,8
> 64 0,1 0,1 0,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
In particolare, sono le donne delle fasce centrali ( 35-54 anni) a far registrare i 

contributi più significativi, che risultano al contrario molto più tenui fra i 
coetanei dell'altro sesso.  

Sono diversi i fattori che concorrono a determinare questo risultato, 
condizionato da un lato dall'incremento degli occupati stranieri che in più della 
metà dei casi sono donne di età centrali, dall'altro dalla massiccia espulsione di 
occupati giovani (25-34 anni) impiegati in tipologie di lavoro atipiche.  

D'altro canto non si deve trascurare l'influenza dei cambiamenti avvenuti nel 
sistema dell'istruzione, che incide notevolmente sulle scelte soprattutto dei più 
giovani. Negli ultimi anni nell'area romana si è registrato, infatti, un costante 
aumento del numero di giovani donne che hanno deciso di proseguire gli studi 
universitari, soprattutto usufruendo delle molteplici tipologie di lauree brevi 
istituite a partire dal 2001, che nella maggior parte dei casi provoca 
inevitabilmente il rinvio dell'ingresso al lavoro. Queste giovani scelgono quindi 
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di posticipare la loro entrata nel mondo lavorativo investendo nella possibilità di 
dotarsi di una formazione più alta, che sia in grado di migliorare la loro 
collocazione futura. C'è da sottolineare che nel 2009 tale fenomeno – che almeno 
fino al 2008 sembrava riferibile soprattutto alla componente femminile – ha 
subito un certo rallentamento anche fra le ragazze di 20-24 anni (-3,4%), 
mantenendo tuttavia un trend molto positivo per le giovani di 25-34 anni. La 
componente maschile, al contrario, registra una diminuzione molto più marcata 
e, nonostante fra il 2006 e il 2007 si sia potuto verificare nell'area romana un certo 
incremento di giovani uomini di 20-24 anni in possesso di laurea triennale, il 
fenomeno ha subito un sensibile ridimensionamento nel biennio 2008-2009 (-
25,1%). 

Se, tuttavia, fino al 2008 si era verificato un continuo incremento delle persone 
che, pur avendo conseguito un titolo di laurea breve decidevano di proseguire 
gli studi universitari, scegliendo di iscriversi ad un corso di laurea di tipo 
specialistico, nel 2009 si è manifestata un'inversione di tendenza verso una 
diminuzione delle persone in possesso di laurea breve iscritte a corsi. 
Contrariamente al biennio precedente, in cui si era registrato un aumento della 
quota di laureati di primo livello ancora iscritti a corsi di studio dal 28,7% del 
2007 al 33,1% del 2008, nel 2009 essi si riducono nuovamente per scendere al 
22,8% del totale, con una riduzione particolarmente drastica proprio fra gli 
uomini (-13 punti percentuali).  

Anche fra le donne, che registrano percentuali minori degli uomini di 
prosecuzione degli studi dopo la laurea di primo livello, si è verificata una 
diminuzione di laureate di primo livello iscritte ad altri corsi, ma di minore entità 
(-7 punti). 

Esse, infatti, sembrerebbero tendere a conseguire un primo titolo 
universitario, nella prospettiva di una facilitazione nell'ingresso al lavoro tanto 
che, più frequentemente dei loro colleghi, risultano impegnate nella ricerca di 
un'attività lavorativa. Le donne in possesso del titolo di laurea triennale sono 
infatti percentualmente più numerose dei loro colleghi, soprattutto nelle età 
comprese fra i 20 e i 24 anni.  

Complessivamente nel 2009 il 4% delle donne di 15-64 anni residenti nell'area 
romana ha una laurea di primo livello (3 anni), con un aumento del 18,3% 
rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo solo il 2,3% degli uomini risultano 
in possesso di una laurea breve, facendo però registrare una diminuzione pari al 
-12% rispetto 2008. Molto diversi appaiono i dati registrati nel totale Italia, dove a 
una minore incidenza di persone in possesso di titoli di studio universitari o del 
diploma superiore, corrisponde una quota più elevata di titoli medio-bassi, quali 
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la licenza media o la qualifica professionale (Tab. 11). 
 
Tab. 11 - Popolazione di 15-64 anni secondo il titolo di studio e il sesso (%)

Media 2009

Titolo di studio

Maschi Femmine Maschi Femmine

Nessun titolo 0,4 0,7 1,3 1,6
Lic. elementare 3,2 6,1 7,8 11,0
Lic.media o avv.prof. 31,4 26,6 39,3 33,8
Qualifica professionale 4,8 4,9 6,5 6,5
Diploma superiore 43,3 40,8 33,7 32,8
Laurea breve 2,3 4,0 2,1 3,4
Laurea e oltre 14,5 16,9 9,3 10,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia

 
 
1.4 – Il ricorso alla cassa integrazione 

Il ricorso alla cassa integrazione si può considerare un termometro parziale 
delle difficoltà incontrate dalle imprese nel proseguire la propria attività e la 
lettura di tali dati può, dunque, contribuire a fornire un quadro di alcuni dei 
settori maggiormente toccati dalla stagnazione dei mercati.  

Anche tenendo in considerazione che vi sono molti settori e aziende tuttora 
non coperti dalla possibilità di ricorrere a tale strumento e soprattutto che sono 
ancora numerosissimi i lavoratori che – per la tipologia contrattuale atipica con 
cui sono assunti – non possono accedere a questo ammortizzatore sociale, si deve 
rilevare che l'incremento registrato a Roma nel corso del 2009 è stato notevole e 
pur dando lievi segnali di diminuzione resta, nel primo semestre del 2010, su 
livelli di molto superiori agli standard degli anni precedenti la crisi. 

Basti pensare che le ore complessive di cassa integrazione autorizzate sono 
passate nella provincia di Roma da un livello pari a circa 4 milioni 800mila del 
2007 e del 2008 ai 28 milioni 580mila del 2009 e i dati relativi al periodo gennaio-
luglio 2010 fanno pensare ad un andamento che solo in parte vedrà 
ridimensionati questi valori a fine anno. In questi primi sette mesi dell'anno si 
sono infatti autorizzate quasi 17 milioni di ore complessive, a fronte dei 18 
milioni circa dell'anno precedente. 
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Il 2009 è stato contrassegnato da un incremento complessivo di ore di cassa 
integrazione autorizzate del +493,6% con un’impennata particolarmente 
rilevante per quella straordinaria (+617,2%) (Tab. 12).  

Il 2010 ha portato ad un lieve ridimensionamento delle ore complessive nel 
periodo gennaio-agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari al   
-2,3%, dovuto esclusivamente alla riduzione della cassa integrazione 
straordinaria (-34,6%). 

 
Tab. 12 - Ore di cassa integrazione autorizzate secondo la tipologia

Provincia di Roma. Variazioni percentuali. Anni 2008-2009-2010

Tipologia 2007-2008 2008-2009 2009-2010 (*)

Ordinaria -20,5 184,9 98,6
Straordinaria 20,6 617,2 -34,6
Deroga -33,0 456,0 462,7
Totale 1,4 493,6 -2,3
(*) Gennaio-agosto

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps  
 
 Restano tuttora molto elevate le ore autorizzate per la cassa integrazione 

ordinaria (+98,6%) e per quella in deroga, cioè destinata al sostegno di imprese o 
lavoratori non destinatari (per ragioni settoriali o di ampiezza dell'impresa) della 
normativa sulla cassa integrazione guadagni, che ha fatto registrare un rialzo 
molto significativo (+462,7%).   

Fra i settori che hanno fatto registrare gli aumenti più significativi nel ricorso 
alla cassa integrazione ordinaria si possono segnalare le industrie meccaniche, 
metallurgiche e della carta, stampa ed editoria. Il settore edile e il suo indotto, 
l'industria del legno hanno invece visto crescere in maniera significativa sia il 
numero di ore di cassa integrazione ordinaria richieste e autorizzate che quelle di 
CIG straordinaria. Nel settore dei Trasporti e comunicazioni si è registrato un 
aumento molto rilevante di ore di cassa integrazione straordinaria. La cassa 
integrazione in deroga, infine, ha coinvolto in maniera molto significativa il 
commercio, i servizi, i trasporti e la carta e l'editoria, nonché l'industria 
meccanica. 

 
1.5 – L’andamento crescente della disoccupazione 

Il 2008, come si è detto, è stato per Roma l'anno di svolta e di ritorno alla 
crescita della quota di popolazione in cerca di lavoro.  
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Questa tendenza, evidenziata da un aumento del numero di disoccupati pari 
al 24,4% rispetto al 2007, è proseguita anche nel 2009 con un incremento 
ulteriore, anche se di minore entità: in termini percentuali le persone in cerca di 
lavoro sono aumentate del +16,2%, pari a circa 20mila 800 persone (Tab. 13).  

 
Tab. 13 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso

Variazioni assolute e percentuali 2008-2009

Provincia di Roma 9.278      16,4 11.545    16,0 20.822    16,2

Italia 179.979  21,9 72.998    8,4 252.977  15,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat 

Maschi Femmine Totale

 
 
Una parte rilevante di questo incremento è dovuta, come si vede, all'aumento 

della componente femminile che, con una crescita di più di 11mila 500 persone, 
ha dato il contribuito maggiore all'aumento del numero complessivo di 
disoccupati.  

Altrettanto elevato appare l'incremento del numero di persone in cerca di 
occupazione nella media nazionale. Si tratta di circa 253mila persone in più, 
distribuite su tutto il territorio nazionale e particolarmente concentrate nelle 
regioni del Centro-sud, che corrispondono ad un incremento pari al +15% 
rispetto all'anno precedente.  

Le persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma hanno raggiunto 
nel 2009 la cifra di 149mila 460 persone, nel 56% dei casi donne. La categoria più 
numerosa fra tutte le persone in cerca di lavoro è costituita dalle persone che 
hanno perso una precedente occupazione e sono alla ricerca di un nuovo 
impiego (disoccupati in senso stretto): nella provincia di Roma essi 
rappresentano il 49,6% del totale dei non occupati. Da notare che fra le donne, 
nonostante la quota più numerosa sia composta da persone che avevano un 
lavoro e l'hanno perduto (38,4%), è molto elevata la percentuale di donne alla 
ricerca della loro prima occupazione (33,8%) e da ex inattive (27,8%) (Tab. 14). 
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Tab. 14 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione e il sesso

Provincia di Roma, media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %
 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati 42.009 63,8      32.099 38,4        74.108 49,6
 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi 9.789 14,9      23.279 27,8        33.068 22,1
 In cerca, senza precedenti esperienze 14.072 21,4      28.212 33,8        42.284 28,3
 Totale 65.870 100,0      83.591 100,0      149.460 100,0
% sul totale

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

100,044,1 55,9

Condizione
Maschi Femmine Totale

 
 

Nel complesso le persone in cerca di lavoro che provengono dall'inattività 
rappresentano a Roma e nella media nazionale il 50,5% circa del totale dei non 
occupati.  

Dall'analisi delle principali ragioni della perdita dell'ultima occupazione si 
può valutare il peso avuto dai licenziamenti e dalla messa in mobilità tra gli ex 
occupati a tempo indeterminato e dalla conclusione dei contratti a tempo 
determinato fra i lavoratori temporanei. Nel complesso, queste due motivazioni 
spiegano più del 90% dei posti di lavoro persi nel 2009. In particolare, il numero 
di persone che hanno subito un licenziamento durante il 2009 fa registrare un 
ulteriore aumento pari al 45% sull’anno precedente, che segue quello del +156% 
avutosi rispetto al 2007. 

D'altra parte, l'osservazione dei contributi alla crescita dell'ammontare delle 
persone in cerca di lavoro, mostra che a Roma, soprattutto fra gli uomini, il peso 
maggiore si riferisca agli ex occupati (Tab. 15). Negativo, al contrario, l’apporto 
fornito dagli ex inattivi precedentemente occupati, che costituisce un 
preoccupante campanello d’allarme verso la tendenza – negli anni passati meno 
rilevante a Roma rispetto alla media nazionale – a rimanere nello stato di 
inattività, probabilmente per sfiducia nella possibilità di trovare nuovamente 
un’occupazione. Questa tendenza, particolarmente rilevante fra gli uomini (-4,9 
punti), si accompagna ad un contributo non irrilevante della quota di persone 
alla ricerca della prima occupazione (2,9 punti per gli uomini). Per la 
componente femminile, d’altra parte, il maggior contributo è costituito proprio 
da quest’ultima componente (8,4 punti), costituita per lo più da giovani con una 
formazione medio-alta alla ricerca della loro prima occupazione.  
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Tab. 15 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la tipologia

Contributi alla crescita 2008-2009

Provincia di Roma e Italia

 Maschi  Femmine 

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati 18,3 8,0
 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi -4,9 -0,4

 In cerca, senza precedenti esperienze 2,9 8,4

 Maschi  Femmine 

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati 17,2 9,5
 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi 2,5 -0,8

 In cerca, senza precedenti esperienze 2,2 -0,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Italia

Provincia di Roma

 
  
A livello nazionale i contributi all’aumento dell’area delle disoccupazione per 

la parte femminile sono sensibilmente diversi ed evidenziano una tendenza a 
permanere nell’inattività sia quando questa sia stata preceduta da altre 
esperienze lavorative sia quando si tratti di iniziare per la prima volta la ricerca 
di un impiego. L’effetto scoraggiamento sembra pesare in maniera non 
irrilevante sulle scelte delle donne italiane, in particolare per quelle che vivono 
nel sud della penisola, e l’incremento delle inattive che non cercano e non sono 
disponibili al lavoro ne è un’ulteriore conferma, sottintendendo  l’aumento del 
numero dei soggetti che, di fronte alle crescenti difficoltà di trovare un impiego, 
rinunciano a cercare lavoro. 

Mentre, dunque, a Roma sembrano in parte confermate le tendenze già 
evidenziate nell’anno precedente verso la riproposizione sul mercato del lavoro 
di una fascia di popolazione femminile prima inattiva e sollecitata dalla 
preoccupazione per il clima economico recessivo – oltre che dal modesto livello 
dei redditi delle famiglie – ad uscire dallo stato di inattività per cercare 
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un’occupazione, nella media nazionale a distanza di un anno dal 2008, quando 
una dinamica simile a quella appena descritta aveva alimentato un flusso di 
donne dall’inattività alla ricerca di un impiego, sembra riproporsi la propensione 
a restare nella condizione di inattività.  

Ciò detto il tasso di disoccupazione nel 2009 si è attestato a Roma sull’8,1%, 
raggiungendo livelli simili a quelli registrati nel 2003 e ben lontani dal minimo 
storico raggiunto nel 2007 (5,8%) (Tab. 16). Contestualmente il tasso di 
disoccupazione femminile è cresciuto fino al 10,3%, segnando rispetto al 2007 un 
incremento di 3,2 punti, a fronte dell'1,5 raggiunto fra gli uomini.  

 
Tab. 16 - Tasso di disoccupazione secondo il sesso

Provincia di Roma. Anni 2004-2009

ANNO

Totale Maschi Femmine

2004 7,5 6,0 9,5
2005 7,3 6,4 8,4
2006 7,2 5,9 9,1
2007 5,8 4,9 7,1
2008 7,0 5,5 9,1
2009 8,1 6,4 10,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tasso di disoccupazione

 
 
Sostanzialmente simile a quello rilevato nella provincia appare l'incremento 

dei tassi di disoccupazione nella media nazionale (vedi Tab. 9), dove il tasso 
medio e quello femminile risultano lievemente inferiori. Considerazioni simili 
valgono anche per i dati relativi al solo comune di Roma, dove nel complesso il 
tasso di disoccupazione è passato dal 6,6% del 2008 al 7,2% del 2009, facendo 
registrare una impennata soprattutto fra le donne per le quali ha raggiunto il 
9,1% rispetto all’8,1% rilevato del 2008. 

Anche tenendo conto dell’effetto esercitato sul valore registrato nel 2007 della 
revisione anagrafica compiuta sulla popolazione del comune di Roma a seguito 
delle procedure di allineamento censimento/anagrafe, resta il fatto che a Roma 
fra il 2004 e il 2007 le persone in cerca di lavoro sono andate progressivamente 
diminuendo, seguendo una tendenza che, seppure con intensità minore, si è 
verificata anche a livello regionale e nazionale. L’inversione di tendenza appare 
in tutta la sua evidenza nel 2008 e viene riconfermata nel 2009, anche in questo 
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caso in conformità con quanto rilevato nell'ambito della regione Lazio e della 
media italiana.  

La maggiore propensione a collocarsi nell’area della ricerca di occupazione da 
parte della popolazione giovanile romana trova conferma se si osserva come la 
provincia di Roma si caratterizzi per una composizione della popolazione di 15-
34 anni in cerca di lavoro particolarmente qualificata in termini di livelli 
formativi medi. Il grado di istruzione dei giovani disoccupati romani, infatti, 
risulta nel complesso notevolmente più elevato di quello rilevato sulla 
corrispondente quota di popolazione nella media nazionale. Nell'area romana, 
fra i giovani in cerca di occupazione hanno un peso prevalente soggetti con un 
livello di formazione medio-alto: questi rappresentano infatti il 71,6% del totale, 
contro il 57,4% della media nazionale. Ma, il titolo di studio più alto sembra 
garantire migliori opportunità lavorative soprattutto agli uomini, che rimangono 
senza lavoro più frequentemente delle donne solo quando hanno una formazione 
medio-bassa (Graf. 3).   
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Graf. 3 - Giovani di 15-34 anni in cerca di occupazione secondo
il livello di istruzione e il sesso. 

Provincia di Roma e Italia, media 2009

Totale Femmine MaschiFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
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Le giovani donne, al contrario, pur vantando una formazione migliore dei 
loro coetanei continuano a subire anche nell'area romana una certa 
discriminazione nell'ingresso al lavoro, considerando che nel 77,4% dei casi 
risultano essere disoccupate con alta formazione, a fronte di una quota di giovani 
disoccupati maschi con titolo di studio pari o superiore al diploma del 62,9%. 

 
1.6 – L’andamento dell'occupazione per settori 

Come è noto, la struttura occupazionale romana presenta una prevalenza del 
settore economico terziario nella distribuzione degli impieghi per settore. Quasi 
il 70% degli occupati si colloca in attività economiche incluse nei Servizi e 
salgono all’82,5% se si considera anche il Commercio, arrivando al 92,5% fra le 
donne (Tab. 17). Nel complesso, tutte queste attività nel 2009 hanno impiegato 
quasi un milione e 400mila persone in tutta la provincia e più di 990mila nella 
sola capitale.  

Nella regione Lazio gli occupati in questi comparti rappresentano il 79,1% 
circa del totale e in Italia il 67%. 
 
Tab. 17 - Occupati secondo l'attività economica e il sesso

Provincia di Roma, media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %
 Agricoltura       13.275               1,4          3.721         0,5         16.995         1,0 

 Ind.energia e estrattiva       10.797              1,1         6.032        0,8        16.828        1,0 

 Ind.trasformaz.       90.641              9,4       35.525        4,9      126.166        7,4 

 Totale Industria     101.438             10,5        41.557         5,7       142.994         8,4 

 Costruzioni     127.262             13,2          9.180         1,3       136.441         8,0 

 Commercio     134.922             14,0        86.962       11,9       221.884       13,1 

 Alberghi, ristoranti       54.421              5,6       41.848        5,7        96.269        5,7 

 Trasp. e comunicazioni     105.873            11,0       37.773        5,2      143.646        8,5 

 Interm.finanziaria       51.531              5,3       27.416        3,8        78.948        4,7 

 Serv.imprese     141.221            14,6     118.402      16,3      259.623      15,3 

 PA, difesa     108.085            11,2       66.376        9,1      174.461      10,3 

 Istruz.,sanità,assist.sociale       65.981              6,8     161.596      22,2      227.577      13,4 

 Altri serv.pubb. sociali       62.815              6,5     133.534      18,3      196.348      11,6 

 Totale Servizi (escl. Commercio)     589.927             61,0      586.945       80,6    1.176.872       69,4 

 Totale     966.824           100,0      728.365     100,0    1.695.186     100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Attività economica
Maschi Femmine Totale
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In particolare nell’area romana sono più sviluppate che nella media nazionale 
le attività che ruotano intorno ai servizi alle imprese, quelle legate alla pubblica 
amministrazione e ai servizi sociali, oltre alle attività dei trasporti e delle 
comunicazioni, dell’intermediazione finanziaria e le attività immobiliari (Tab. 
18).  

 
Tab. 18 - Occupati secondo l'attività economica e il sesso

Composizione percentuale

Provincia di Roma e Italia, media 2009

Attività economica
Provincia di 

Roma 
Italia

 Agricoltura 1,0 3,8
 Ind.energia e estrattiva 1,0 0,8
 Ind.trasformaz. 7,4 19,9
 Costruzioni 8,0 8,4
 Commercio 13,1 15,0
 Alberghi,ristoranti 5,7 5,1
 Trasp. e comunicazioni 8,5 5,5
 Interm.finanziaria 4,7 3,5
 Serv.imprese 15,3 10,6
 PA, difesa 10,3 6,2
 Istruz.,sanità,assist.sociale 13,4 14,0
 Altri serv.pubb. sociali 11,6 7,2
 Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

  
La contrazione dell’occupazione registrata nel 2009 appare distribuita in 

maniera abbastanza omogenea nella media nazionale, mentre – proprio a causa 
della prevalenza di alcuni settori nel sistema economico locale – ha colpito in 
maniera molto rilevante proprio diversi comparti trainanti dell’economia romana 
come i trasporti (-9,5% sul 2008) e l’istruzione, la sanità e i servizi di assistenza 
sociale (-11,1%) (Graf. 4). 

 



                                                                         1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

  

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 
 

           39 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Graf. 4 - Occupati secondo il settore di attività. Provincia di Roma e Italia. 
Variazioni percentuali 2008-2009.    

Roma Italia
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
Al contrario, l’occupazione ha sostanzialmente retto nel commercio, nella 

pubblica amministrazione e nei servizi alle imprese, registrando peraltro 
incrementi non irrilevanti nell’edilizia, nel settore della trasformazione dei 
prodotti energetici, nelle attività immobiliari e negli alberghi e ristoranti.  

C’è da rilevare che pur trattandosi di settori molto rilevanti nell’ambito 
dell’economia locale, in questi comparti sono molto numerosi gli impieghi di 
profilo professionale medio-basso e dunque essi hanno fronteggiato il clima 
economico sfavorevole contando su un bacino di occupati di origine straniera e 
utilizzando tale manodopera prevalentemente in collocazioni che richiedono 
basse qualifiche.  

Questa tendenza sembra aver contaminato tutti i settori produttivi, anche 
quelli che soprattutto negli ultimi anni hanno contraddistinto Roma per la sua 
diffusa e solida rete di aziende di servizi definita di terziario avanzato1, che oltre 

                                                      
1 In linea con la letteratura internazionale, si è considerato Terziario Avanzato l'insieme 
delle attività economiche appartenenti a quello che viene generalmente indicato come 
'Financial & Business Services Sector', che comprende un eterogeneo panorama di servizi, 
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a rappresentare un fattore di traino delle dinamiche occupazionali, è stata anche 
la ragione di una spiccata specializzazione delle professioni verso l'impiego di 
personale altamente formato e con livelli e competenze particolarmente elevate. 

Rispetto alla media nazionale, Roma si distingue per la maggiore 
concentrazione di manodopera in questi settori (18,2% sul totale degli occupati 
contro il 12,4% del nazionale), che ha visto tuttavia nell'ultimo anno un lieve 
decremento (Tab. 19). 
 
Tab. 19 - Incidenza dell'occupazione nel terziario avanzato 

Provincia di Roma e Italia. Anni 2008-2009

Provincia 

di Roma
Italia

Provincia 

di Roma
Italia

Incidenza del terziario avanzato sul totale 

dell'occupazione 18,3 12,4 18,2 12,4

Incidenza del terziario avanzato 

sull'occupazione nel terziario (esclusa PA e 

commercio) 30,1 27,6 30,8 27,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

2008

Terziario avanzato

2009

 
 

Nel corso del 2009, infatti, si è dovuta constatare una lieve contrazione degli 
occupati proprio nei comparti del terziario avanzato (-0,4%), particolarmente 
significativa nei comparti delle assicurazioni (-31,9%), nella ricerca e sviluppo (-
21,8%) e nelle attività legate alla comunicazione (-17,5%) (Tab. 20). 

Ciò ha comportato, di conseguenza, una erosione di occupazione proprio in 
quelle attività che occupano in maniera consistente figure professionali di alto 
profilo ed elevata specializzazione, che non risultano compensate 
dall'incremento occupazionale avvenuto in altri settori (attività immobiliari, 
informatica). 

                                                                                                                                    
fra cui principalmente: servizi finanziari e assicurativi, servizi di conoscenza, servizi 
operativi. In particolare si tratta delle attività economiche incluse nelle sezioni: J - Attività 
finanziarie; K70 - Attività immobiliari; K72 - Informatica e attività connesse (esclusa 725); 
K73 - Ricerca e sviluppo;  K74 - Attività di servizi alle imprese (escluse 746,747); O92 - 
Attività ricreative, culturali e sportive (escluse 923,926,927). 



                                                                         1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

  

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 
 

           41 

Tab. 20 - Occupati nel terziario avanzato secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

Attività economica 2008 2009
Variazione 

2008-2009

Intermediazione monetaria e finanziaria 43.662    47.131    7,9
Assicurazioni e fondi pensione 9.818      6.686      -31,9
Attività immobiliari 18.641    25.131    34,8
Informatica e attività connesse 46.046    50.717    10,1
Ricerca e sviluppo 23.133    18.100    -21,8
Servizi alle imprese 147.708  143.646  -2,7
Attività video-cinematografiche, 

radiotelevisive e di stampa 21.236    17.520    -17,5
Totale 310.244  308.932  -0,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
La contrazione occupazionale, dunque, ha comportato una importante 

diminuzione del peso esercitato dalle posizioni professionali più qualificate 
(dirigenti, alte specializzazioni) impiegate nei comparti del terziario avanzato, a 
tutto vantaggio delle posizioni intermedie o addirittura del personale non 
qualificato (Tab. 21). 

 
Tab. 21 - Occupati nel terziario avanzato secondo la professione

Variazioni percentuali 2008-2009

Provincia di Roma e Italia

Professione
Provincia di 

Roma
Italia

Dirigenti e imprenditori -16,1 -15,8
Alte specializzazioni -2,7 -2,3
Professioni tecniche -10,5 -3,3
Impiegati 18,2 4,2
Prof. qual. servizi -31,9 -5,4
Operai spec.,artig. e agric. -35,1 1,4
Operai semiqualificati 193,1 -8,5
Professioni non qualificate 99,2 11,5
Totale -0,4 -1,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
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1.7 – Le caratteristiche del lavoro secondo le professioni 

Ciononostante, Roma resta una realtà contraddistinta da una struttura delle 
professioni che si distingue da quella media nazionale, nonché da quella 
regionale per il peso superiore che le occupazioni con alta specializzazione e le 
professioni tecniche hanno sul complesso degli occupati. 

Nella provincia di Roma, infatti, queste rappresentano il 35% di tutti gli 
occupati, contro il 33,1% del Lazio e il 30,7% del totale Italia (Graf. 5). 
 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Dirigenti e imprenditori

Alte specializzazioni

Professioni tecniche

Impiegati

Profess. qualif. nei servizi

Operai spec.,artig. e 

agricoltori

Operai semiqualificati

Professioni non qualificate

Forze armate

Graf. 5 - Occupati secondo la professione. Media 2009

Italia Regione Lazio Provincia di RomaFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Sono in sostanza le professioni legate agli studi tecnici professionali 

(architetti, ingegneri, etc.) oltre che alle attività degli studi legali e di marketing e 
alle attività che ruotano intorno alle numerose produzioni radiotelevisive e 
cinematografiche presenti nella capitale. 

Il peso delle professioni qualificate dei servizi (che si attestano sul 16% circa) è 
sostanzialmente simile in tutti gli ambiti territoriali considerati, mentre la quota 
delle professioni non qualificate nel 2009 sorpassa a Roma sia il valore regionale 
(10,8%) che quello nazionale (9,7%) presumibilmente per effetto, come si è detto, 
degli incrementi occupazionali registrati in settori a bassa intensità professionale. 



                                                                         1 – Il clima economico e occupazionale a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

  

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 
 

           43 

Alle tipologie di impiego a più elevata specializzazione si affianca a Roma un 
vasto settore di attività a minore qualificazione, che comprendono da un lato le 
attività edilizie, i servizi di intermediazione e immobiliari, dall’altro le attività 
legate ai servizi di manutenzione e pulizia degli impianti e degli uffici, i servizi 
alle famiglie. 

La diffusione di impieghi con media e alta professionalità coinvolge a Roma 
in maniera significativa anche la componente femminile degli occupati, che vanta 
percentuali di impiego con ruoli di alta specializzazione pari al 15,4% (Tab. 22), 
un valore superiore a quello rilevato fra gli uomini (13,4%) e di 3,6 punti 
percentuali più alto di quello osservato fra le donne nella media nazionale, dove 
raggiunge l'11,8%. 
 
Tab. 22 - Occupati secondo la professione e il sesso

Provincia di Roma, media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %
 Dirig. e imprenditori     47.388       4,9     13.905       1,9        61.293       3,6 
 Alte specializzazioni   129.308     13,4   111.952     15,4      241.260     14,2 
 Prof. tecniche   188.944     19,5   163.369     22,4      352.313     20,8 
 Impiegati   105.807     10,9   168.999     23,2      274.806     16,2 
 Prof. qual. servizi   144.063     14,9   134.577     18,5      278.640     16,4 
 Operai spec.,artig. e agric.   174.688     18,1     17.935       2,5      192.622     11,4 
 Operai semiqual.     62.048       6,4       2.770       0,4        64.817       3,8 
 Professioni non qual.     77.784       8,0   114.856     15,8      192.639     11,4 
 Forze armate     36.795       3,8             -           -          36.795       2,2 
 Totale   966.823   100,0   728.364   100,0   1.695.186   100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Totale 
 Professione 

 Maschi  Femmine 

 
  

L'osservazione più dettagliata delle professioni con alta specializzazione 
rivela che si tratta in prevalenza di tecnici o i ricercatori con alta formazione, di 
restauratori e specialisti in marketing, occupati prevalentemente negli studi 
pubblicitari o di architettura, nelle società di informatica o di ricerche di mercato 
oppure nel settore delle produzioni video e cinematografiche.  

Per quel che riguarda le professione mediamente qualificate, si tratta di 
commessi, occupati nel commercio e soprattutto nella grande distribuzione, di 
tecnici informatici, di personale di segreteria, di telefonisti e centralinisti, di 
occupati nei call center e nelle società che svolgono servizi per le imprese, oppure 
di assistenti domiciliari e di impiegati nelle attività paramediche e di assistenza 
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all'infanzia. Le professioni a bassa qualificazione coinvolgono infine gli operai 
edili, i salariati agricoli e gli addetti alle attività di servizio presso le famiglie o le 
comunità. 

Come già accennato, l’impatto della crisi economica si è riflettuto in maniera 
non irrilevante sugli equilibri occupazionali delle fasce professionali più elevate, 
portando fra il 2008 e il 2009 a una contrazione molto sensibile proprio fra le alte 
specializzazioni, che hanno subito una riduzione del -11,9%, pari a circa 32mila 
posti, compensati in termini numerici dall’incremento registrato tra le professioni 
non qualificate (+20,7%). Questa inversione sembra interessare anche le 
professioni tecniche, che hanno visto diminuire la loro importanza del -6,7% a 
vantaggio delle posizioni di impiegato (+6%) e delle professioni mediamente 
qualificate dei servizi (+1,2%) (Tab. 23). 

 

 Professione 
 Provincia di 

Roma 
 Italia 

 Dirig. e imprenditori -13,4 -9,5
 Alte specializzazioni -11,9 -2,6
 Prof. tecniche -6,7 -4,9
 Impiegati 6,0 0,7
 Prof. qual. servizi 1,2 1,0
 Operai spec.,artig. e agric. 9,6 -0,4
 Operai semiqual. -13,7 -5,8
 Professioni non qual. 20,7 4,6
 Forze armate 19,1 2,3
 Totale -0,2 -1,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Tab. 23 - Occupati secondo la professione 

 Variazioni percentuali 2008-2009 

 
  
Come è evidente si tratta di pure compensazioni in termini algebrici, che se 

da un lato hanno contribuito a contenere la caduta del livello occupazionale, 
hanno tuttavia compromesso la composizione delle professioni in termini 
percentuali, limitando il peso delle professioni high skill a vantaggio di quelle low 

skill e abbassato così il livello professionale medio degli occupati nell’area 
romana.  
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1.8 – Il lavoro a tempo parziale e gli impieghi atipici 

La situazione di difficoltà occupazionale si è riflessa anche sull’incidenza del 
lavoro in part time che nell’area romana – e nella media nazionale – ha subito 
una riduzione non irrilevante, riponendo e amplificando la profonda distanza 
nell’uso di questo strumento di flessibilità fra gli uomini e le donne. A fronte, 
infatti, di una riduzione complessiva pari al -1,7%, frutto della perdita 
occupazionale complessiva che fra gli uomini si è tradotta nella drastica 
riduzione degli occupati in part time (-15%), si è assistito a un incremento del 
ricorso al part time fra le donne (+2,9%), a conferma della consolidata 
consuetudine di ricorrere al lavoro femminile come supporto al lavoro del capo 
famiglia, possibilmente in forme più flessibili e con minore impegno in termini di 
orari. Nel complesso, nell'area romana svolgono un lavoro in part time circa 
23mila persone, nel 77,9% dei casi donne. Gli occupati a tempo parziale a Roma, 
rappresentano il 15,5% del totale degli impieghi e superano il 14,3% raggiunto in 
media in tutta Italia (Tab. 24).  
 
Tab. 24 - Occupati per tipo di orario di lavoro e sesso

Media 2009 (%)

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

 Tempo pieno 94,0 71,9 84,5 94,9 72,1 85,7
 Part time 6,0 28,1 15,5 5,1 27,9 14,3
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 %  part time sul totale 22,1 77,9 100,0 21,4 78,6 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Orario
Provincia di Roma Italia

 
 

Ancora più rilevante appare la caduta occupazionale che sta interessando i 
lavoratori atipici. Proseguendo e aggravando un andamento già evidenziatosi nel 
2008, nel 2009 si assiste a Roma a una drastica riduzione delle posizioni 
lavorative atipiche (tempo determinato e collaboratori) che ha coinvolto più di 
24mila persone con una contrazione pari al -11,6% sul 2008 (Tab. 25).  
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Tab. 25 - Occupati secondo la tipologia e il sesso

Variazioni percentuali 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipico -14,2 -9,2 -11,6 -9,2 -8,0 -8,6
Standard 0,7 2,5 1,4 -1,2 0,1 -0,7
Totale -0,9 0,7 -0,2 -2,0 -1,1 -1,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

ItaliaTipologia di 

impiego

Provincia di Roma

 
 
La diminuzione è particolarmente accentuata fra gli uomini (-14,2%), ma 

continua ad investire in maniera massiccia anche le donne (-9,2%) che per prime 
sul finire del 2008 avevano iniziato ad avvertire i segnali di una tendenza che 
evidenzia come le conseguenze più immediate e pesanti della crisi produttiva 
interessino per primi i dipendenti a termine e i collaboratori.  

In una realtà come quella italiana che, dal punto di vista dell'occupazione 
penalizza tuttora fortemente la componente femminile e dove il lavoro delle 
donne viene spesso considerato un supporto allo stipendio principale fornito 
dall'uomo alla famiglia, non è estraneo l'automatismo che porta, in caso di scelta, 
a escludere innanzitutto le donne dalla prosecuzione del lavoro.  

La contrazione del lavoro atipico ha comportato una diminuzione molto 
consistente del peso che queste tipologie occupazionale esercitano sul totale degli 
impieghi. Se, infatti, fra il 2007 e il 2008 il loro peso relativo era rimasto pressoché 
invariato intorno al 12,5%, nel 2009 esso si ridimensiona notevolmente fino a 
ridursi all’11,1% del totale degli occupati, allineandosi ai livelli medi del totale 
Italia (Tab. 26). 
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Tab. 26 - Occupati atipici secondo il tipo di occupazione e il sesso

Media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %
Tempo determinato           64.851               74,0               68.960             68,8       133.811             71,2 
Collaboratori           22.840               26,0               31.267             31,2         54.106             28,8 
Totale           87.691             100,0             100.227           100,0       187.917           100,0 
% atipici sul totale occupati

v.a. % v.a. % v.a. %
Tempo determinato      1.051.950               86,0          1.100.717             83,1    2.152.667             84,5 
Collaboratori         171.369               14,0             224.182             16,9       395.550             15,5 
Totale      1.223.319             100,0          1.324.899           100,0    2.548.217           100,0 
% atipici sul totale occupati

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

13,8

Provincia di Roma

Tipologia di lavoro atipico
Maschi Femmine Totale

8,9 14,3 11,1

11,1

Italia

9,1

Tipologia di lavoro atipico
Maschi Femmine Totale

 
 

Anche nella media nazionale, per la prima volta, il peso percentuale del 
lavoro atipico ha registrato una diminuzione passando dall’11,9% del 2008 
all’11,1% del 2009.  

Resta, tuttavia, da segnalare come a Roma l’utilizzo dei contratti di 
collaborazione resti comunque molto superiore a quello registrato nella media 
nazionale, con più di 13 punti di scarto.  

Nel complesso, attualmente i contratti atipici riguardano nella nostra 
provincia circa 188mila persone, nel 53,3% dei casi donne. Altrettanto elevato è 
l'impiego con contratti non standard nel Comune di Roma, dove circa 125mila 
persone lavorano in forme atipiche e corrispondono al 10,9% degli occupati, con 
una riduzione notevole in termini numerici e di peso percentuale rispetto al 2008 
pari al 12,3%. 

Questi risultati confermano le previsioni formulate già sul finire del 2008 a 
proposito dei gravi rischi di perdita del lavoro a cui proprio gli occupati in forme 
atipiche sarebbero stati soggetti a causa del clima recessivo, che comprimendo le 
opportunità generali di collocazione sul mercato del lavoro li espone a una 
vulnerabilità molto più elevata e a ricadute piuttosto immediate.  

Il mancato rinnovo dei contratti di lavoro temporanei o la conclusione delle 
collaborazioni costituisce, infatti, l'effetto più diretto che ci si può aspettare in 
una fase di recessione economica come quella che l'intero paese sta 
attraversando. In ogni caso le dinamiche occupazionali complessive a Roma 
hanno evidenziato nel 2009 accanto a una diminuzione della quota di lavoro 
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atipico, un incremento di entità molto minore del lavoro standard, cresciuto 
dell’1,4% (vedi Tab. 25).  

Nel dettaglio fra le tipologie definite standard, è il lavoro a tempo 
indeterminato a far registrare un certo aumento, particolarmente visibile fra le 
donne, mentre il lavoro autonomo – anch’esso per definizione standard – mostra 
di subire una diminuzione pari al -2,9% (Tab. 27). 
 
Tab. 27 - Occupati secondo la tipologia e il sesso

Provincia di Roma, 2009

Maschi Femmine Totale

T.determinato           64.851           68.960         133.811 -4,0 -6,7 -5,4
T.indeterminato         659.294         537.244      1.196.538 1,7 3,9 2,6
Autonomo         219.838           90.893         310.731 -2,1 -4,9 -2,9

 di cui: 

 Imprenditore            7.781            2.194            9.975 -28,2 -51,8 -35,2

 Lib.prof.          81.127          35.032        116.159 -4,5 -7,7 -5,4

 Lav. in prop.        123.161          43.625        166.786 1,1 0,3 0,9

 Socio coop.            2.224               669            2.893 106,3 -33,0 39,4

 Coad. az. fam.            5.545            9.374          14.919 -4,9 9,4 3,6

Collaboratori           22.840           31.267           54.106 -34,0 -14,1 -23,8
Totale         966.823         728.364      1.695.186 -0,9 0,7 -0,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni percentuali 2008-2009
Tipologia di lavoro Maschi Femmine Totale

 
 

In realtà disaggregando le dinamiche secondo la cittadinanza degli occupati 
emerge come le variazioni positive riguardanti il lavoro standard e, in 
particolare, il lavoro a tempo indeterminato, riguardano quasi esclusivamente la 
componente straniera degli occupati che vedono aumentare gli impieghi di 
questo tipo del 18,7% a fronte di una diminuzione fra i lavoratori italiani del -
0,5%, risultato della forte diminuzione di lavoro autonomo non compensata 
dall’aumento di lavoro stabile in alcuni particolari settori (edilizia, 
intermediazione finanziaria) (Tab. 28). 
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Tab. 28 - Occupati secondo la tipologia di occupazione e la cittadinanza

Provincia di Roma. Variazioni percentuali 2008-2009

Italiano Straniero

Standard -0,5 18,7 1,4
Tempo determinato -7,6 24,2 -5,4
Collaboratore -24,7 -0,2 -23,8
Totale -2,2 18,7 -0,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tipologia di occupazione

Cittadinanza

Totale

 
 
Del resto è proprio nelle costruzioni che si registrano gli incrementi più 

consistenti di lavoro a tempo indeterminato anche per i lavoratori stranieri, che 
raggiungono variazioni positive molto superiori a quelle dei loro colleghi di 
cittadinanza italiana. Un altro settore che contribuisce in maniera molto 
significativa è quello dei servizi alla persona, che impiega soprattutto donne.  

 
1.9 – La consistenza reale dell’area del lavoro atipico 

Per valutare quale sia il peso reale della consistenza di questo segmento di 
mercato del lavoro bisogna tenere conto che queste occupazioni, per definizione 
intermittenti e discontinue, comportano frequenti interruzioni del rapporto di 
lavoro e quindi un quadro completo si può ottenere considerando, oltre agli 
attuali occupati in forme atipiche, anche tutte le persone che hanno perso un 
lavoro temporaneo e sono alla ricerca di una nuova occupazione. Questi soggetti 
al momento dell'intervista sono conteggiati fra le persone in cerca di lavoro, ma 
in realtà essi costituiscono esattamente quella parte di lavoratori che sfuggono 
alla definizione che stabilisce un confine netto fra lavoro e non lavoro, proprio 
per il tipo di occupazioni che svolgono. 

Nella provincia di Roma si tratta di circa 23mila 400 persone, che passano 
dalla condizione di occupato a quella di inoccupato, a causa della scadenza di un 
contratto non rinnovato o perché il progetto su cui erano impegnati è terminato. 
Considerando anche questa componente, dunque, l'area dei lavori flessibili nella 
nostra provincia si estende a 211mila persone, pari all’11,5% della popolazione 
attiva (Tab. 29). 
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Tab. 29 - Lavoratori atipici secondo il sesso, definizione allargata

Media 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipici 87.690      100.227   187.917    1.223.319   1.324.899   2.548.217   

Atipici in condizione di 

inoccupazione forzata 12.499      10.913     23.412      215.060      201.917      416.977      

Totale atipici 100.189    111.140   211.329    1.438.379   1.526.816   2.965.194   
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia

 
 

Inoltre, considerando la fascia dei neoassunti, il lavoro flessibile si conferma 
come un passaggio inevitabile di accesso al mercato del lavoro. A fronte di una 
diminuzione molto consistente del numero totale di nuove assunzioni effettuate 
fra il 2008 e il 2009 (-19,9%), il 49,6% dei neoassunti a Roma ha un contratto non 
standard e nella maggior parte dei casi si tratta di lavoro a tempo determinato. A 
livello nazionale la quota di lavori atipici fra i nuovi assunti si attesta nel 2008 su 
un valore sensibilmente minore e pari al 47,7% del totale. 

 
1.10 – La componente straniera dell’occupazione 

Nel 2009 la popolazione straniera individuata nella provincia di Roma 
dall'indagine continua sulle forze di lavoro condotta dall'Istat ammonta a circa 
344mila persone, pari all'8,5% della popolazione complessiva. Una percentuale 
molto elevata di tutti i residenti stranieri nella provincia e pari al 57%, è 
composta da occupati (pari a circa 196mila persone), i quali rappresentano 
l'11,6% dell'occupazione complessiva: una quota considerevolmente più elevata 
di quella registrata nel totale Italia, dove gli occupati stranieri pesano per l'8,2% 
sul complesso degli occupati.  

Nonostante il clima economico recessivo, l'aumento di occupati stranieri 
nell'area romana fra il 2008 e il 2009 è stato considerevole e, confermando una 
tendenza già rilevata nel biennio precedente, ha contribuito in maniera 
determinante alla tenuta dell'occupazione rilevato nella provincia, frenando la 
brusca discesa rilevata al contrario tra gli occupati di origine italiana. Basti 
pensare che l'incremento di lavoratori stranieri è stato a Roma di circa 31mila 
occupati (pari al +18,7%), in netta controtendenza con la diminuzione del -2,2% 
registrata fra i lavoratori italiani. 
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Di conseguenza i tassi di occupazione raggiungono fra i cittadini stranieri 
valori complessivamente più alti di quelli registrati in media fra gli italiani. 
Questo indicatore, infatti, riferito agli stranieri di età compresa fra i 15 e i 64 anni 
si attesta a Roma sul 69,6%, con un differenziale di 8,6 punti percentuali in più 
sullo stesso rilevato fra gli occupati di origine italiana nella provincia (60,9%) 
(Tab. 30). 
 
Tab. 30 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo la cittadinanza

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 71,1 51,0 60,9 76,4 61,2 67,8

Italia 78,0 63,0 69,6 77,7 52,1 64,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tasso di occupazione 15-64 anni

Occupati di origine italiana Occupati stranieri

 
  

D'altra parte, anche osservando le distinzioni di genere, le differenze rilevate 
fra i tassi di occupazione maschile e femminile dei cittadini stranieri e di quelli 
italiani appaiono considerevoli.  

Nella provincia di Roma il tasso di occupazione delle donne straniere (15-64 
anni) si attesta sul 63% contro il 51% delle donne romane, mentre quello degli 
uomini stranieri, raggiungendo il 78%, si attesta su un valore di 6,9 punti 
percentuali in più del tasso di occupazione maschile riferito ai soli cittadini 
italiani (71,1%) 

Analogamente, pur rimanendo su livelli nel complesso più bassi di quelli 
registrati nell'area romana, anche gli indicatori rilevati a livello nazionale 
indicano un andamento conforme a quello appena descritto. 

La congiuntura economica sfavorevole sembra aver avuto un’influenza in 
termini di aumento delle persone in cerca di lavoro anche fra i cittadini stranieri 
residenti nel nostro paese e nell’area romana. Nel 2009 a Roma risultano circa 
24mila 800 persone con cittadinanza straniera in cerca di lavoro. Rispetto all’anno 
precedente si registra un aumento di quasi 7.500 persone pari al 42,7% in più. Del 
resto, la quota di disoccupati stranieri sul totale dei senza lavoro ha raggiunto il 
16,6%, in aumento rispetto all'anno precedente (13,5%) e soprattutto al 2007, 
quando si attestava sul 9,3%.  

Malgrado le donne straniere costituiscano la quota principale dell’area dei 
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senza lavoro non italiani (51,9%), si deve sottolineare come l’ampliamento della 
disoccupazione straniera sia dovuto soprattutto agli uomini, che hanno visto 
crescere il numero di non occupati alla ricerca di un lavoro del +85,9%. 

La distribuzione settoriale delle posizioni lavorative straniere e quella degli 
italiani nella provincia di Roma, pur mantenendo una sostanziale predominanza 
di occupati nel settore terziario, differisce profondamente nella distribuzione per 
microsettori. Nell’area romana il 74,5% degli occupati di origine straniera, infatti, 
trova impiego nei servizi o nel commercio, che, come nel caso degli occupati 
italiani, sono i settori che assorbono la quota più numerosa di manodopera. 

Al contrario, decisamente più numerosi dei loro colleghi italiani sono i 
lavoratori stranieri occupati a Roma nell'edilizia, settore che ne assorbe il 18,3%, 
contro il solo 7,8% rilevato fra gli occupati di origine italiana. Altrettanto 
sensibile è lo scarto registrato fra gli occupati stranieri nel settore agricolo – pari 
al 2,3% nell'area romana – e gli occupati italiani nello stesso comparto, che 
rappresentano appena lo 0,8% del totale.  

Ma una lettura più dettagliata del settore dei servizi, rivela che il 48,4% dei 
lavoratori stranieri è occupato in attività legate ai servizi sociali, prevalentemente 
alle dipendenze di famiglie o convivenze con ruoli di cura della casa o della 
persona, settore che, al contrario, assorbe solo il 21,9% dei lavoratori romani. Il 
7,3%, inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, a fronte del 5,5% raggiunto dai 
lavoratori di origine italiana in queste attività. 

Ciò che sembra differenziare in maniera ancora più netta gli occupati stranieri 
dai loro colleghi di origine italiana è il profilo professionale ricoperto all’interno 
della struttura produttiva in cui essi sono inseriti. La tabella 31 illustra le 
differenze evidenti fra le professioni svolte in media dai lavoratori stranieri a 
confronto con quello degli occupati di origine italiana, considerando la 
situazione rilevata nell'area romana e nella media nazionale.  
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Tab. 31 - Occupati secondo la professione e la cittadinanza

Composizione percentuale

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Dirigenti e imprenditori 4,0 0,5 4,6 1,4
Alte specializzazioni 15,7 2,7 11,0 2,0
Prof. tecniche e impiegati 41,1 5,3 33,7 5,9
Prof. qualificate dei servizi 16,7 14,5 16,6 15,1
Operai 13,9 24,8 25,6 39,7
Professioni non qualificate 6,0 52,2 7,3 35,9
Forze armate 2,5 0,0 1,2 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Professione

Provincia di Roma Italia

 
 

Come si può vedere, nella provincia di Roma il 77% circa degli occupati 
stranieri svolge professioni a bassa qualificazione (operai e professioni non 
qualificate) contro il solo 19,9% rilevato fra i lavoratori italiani.  

Si tratta di impieghi da operaio, assistente familiare, collaboratore domestico, 
manovale edile, portantino, commesso, per i quali viene richiesto soprattutto 
impegno fisico e resistenza. Il gap amplissimo conferma la realtà di un mercato 
del lavoro che continua ad offrire ai cittadini stranieri un segmento specifico e 
ristretto di occupazioni, che spesso, come si vedrà più avanti, prescinde dal loro 
livello di istruzione o della qualificazione professionale acquisita. 

Similmente, le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono le più 
diffuse anche a livello nazionale, dove interessano quasi il 76% degli occupati 
stranieri, con una netta prevalenza di operai (39,7%). 

La tabella 32, d’altra parte, dimostra come la quota di lavoratori stranieri in 
possesso di un diploma superiore o di una laurea sia, nella provincia di Roma, 
ragguardevole e superiore a quella registrata nella media nazionale.  
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Tab. 32 - Occupati secondo il titolo di studio e la cittadinanza

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Lic. elementare o meno 2,9 3,9 5,5 11,5
Form.medio/bassa 25,5 36,3 38,5 44,3

Diploma superiore 45,6 48,0 38,3 32,9
Oltre diploma 26,0 11,8 17,7 11,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Titolo di studio

Provincia  di Roma Italia

 
 

Ciononostante, nell’area romana il 34% degli occupati stranieri con una 
formazione universitaria o post universitaria svolge un lavoro non qualificato, 
esercitato, al contrario, solo dallo 0,6% dei lavoratori romani con la stessa 
formazione. L'incidenza di questi impieghi è ancora più significativa fra i 
lavoratori stranieri che hanno come titolo di studio più alto il diploma superiore, 
occupati nell'81% dei casi in mansioni operaie o non qualificate. I lavoratori 
romani in possesso di questo stesso titolo di studio, al contrario, sono per lo più 
assunti con funzioni di impiegato (57,9%) e nel 29,9% con mansioni altamente 
qualificate.  

Quindi, il possesso di un diploma superiore, che sembra garantire ai 
lavoratori italiani una collocazione di tipo impiegatizio nel mercato del lavoro 
dell'area romana, non è sufficiente ai lavoratori stranieri a migliorare la 
corrispondenza fra il livello di formazione raggiunto e il lavoro eseguito. 

La mancata corrispondenza fra il possesso di un titolo di studio universitario 
e la professione svolta è altrettanto evidente a livello nazionale, dove il 45,6% 
degli occupati stranieri laureati svolge impieghi manuali o a bassa qualificazione 
e per i quali l'alta formazione non è servita a trovare un lavoro adeguato al livello 
di formazione raggiunto. 

Al contrario, per quanto riguarda gli impieghi a più alta qualificazione le 
collocazioni possibili a Roma sembrano più numerose di quanto rilevato a livello 
nazionale, dal momento che il 34,8% dei lavoratori stranieri con una laurea o un 
titolo superiore riesce a trovare un impiego corrispondente al titolo di studio, 
contro il 33,7% riscontrato in media in tutta Italia. 
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Ciononostante, resta il fatto che nel nostro paese e almeno in parte nell’area 
romana, sussista un indubbio fenomeno di skill mismatch che contraddistingue il 
collocamento occupazionale dei lavoratori stranieri, con una maggiore 
disponibilità della popolazione immigrata, anche di quella più istruita, ad 
accettare lavori a bassa specializzazione e, di conseguenza, a bassa 
remunerazione. È chiaro che i lavoratori immigrati costituiscono una risorsa 
molto importante per i paesi di affluenza, poiché riempiono uno spazio per il 
quale non vi sarebbero altre disponibilità, svolgendo lavori spesso rifiutati dai 
lavoratori di origine italiana, i cosiddetti "3D jobs" – dirty,dangerous and degrading 

– letteralmente lavori sporchi, pericolosi e umilianti.  
 
1. 11 – La crisi e le condizioni delle famiglie  

Le condizioni di difficoltà del mercato del lavoro e la perdita dell'occupazione 
per un numero consistente di persone producono effetti che investono 
direttamente gli individui, le loro condizioni economiche e le prospettive future, 
ma si riflettono immediatamente anche sulle famiglie alterandone gli equilibri in 
maniera diversificata, soprattutto in considerazione del ruolo svolto al loro 
interno dalla persona che ha perso il lavoro.  

Nel complesso, la crisi economica sembra aver colpito nel 2009 in maniera 
molto rilevante le famiglie italiane: i dati Istat desunti dai Conti Economici 
Nazionali hanno rilevato una diminuzione del reddito disponibile in termini 
correnti pari al -2,7% rispetto all'anno precedente, che si affianca a una riduzione 
della spesa per consumi oltre che della propensione al risparmio. Per quanto 
riguarda la provincia di Roma, i dati riferiti alle famiglie desunti dall'indagine 
sulle forze di lavoro offrono ulteriori elementi all'analisi degli effetti della crisi e 
dei mutamenti intervenuti fra il 2008 e il 2009.  

Il confronto fra i dati degli ultimi tre anni evidenzia una riduzione, visibile 
tanto a livello nazionale quanto locale, della quota di famiglie all'interno delle 
quali è presente almeno una persona occupata e, dunque, almeno un'entrata 
certa su cui poter contare. Dal 2007 al 2009 questo aggregato passa infatti a Roma 
dal 67% al 65,4% e nella media nazionale dal 63 al 61,7% (Tab. 33).  
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Tab. 33 - Famiglie con almeno un occupato secondo la presenza di disoccupati

Provincia di Roma e Italia. Anni 2007-2009

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Famiglie con almeno un occupato (a) 67,0 66,5 65,4 63,0 62,7 61,7

di cui:

Con un disoccupato 6,0 6,9 7,9 5,6 6,1 6,8

Con più di un disoccupato 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

(a) Percentuale sul totale delle famiglie

Presenza di disoccupati
Provincia di Roma Italia

 
 

Contestualmente, all'interno di queste famiglie cresce l'incidenza delle 
persone che all'insorgere di una situazione di criticità economica si sono messe 
alla ricerca di un'occupazione, passando a Roma dal 6 al 7,9% e nella media 
nazionale dal 5,6 al 6,8%.  

Le famiglie monoreddito continuano a rappresentare a tutt'oggi la tipologia 
più diffusa, tanto nell'area romana quanto a livello nazionale, costituendo 
rispettivamente il 36,2% del totale a Roma (pari a circa 615mila) e il 34,5% nella 
media nazionale (8 milioni 500mila).  

Più in dettaglio, tuttavia, se si prendono in considerazione le famiglie con 
almeno un componente fra i 15 e i 64 anni e si escludono quindi le famiglie in cui 
sono presenti solo persone in pensione per concentrare l'attenzione su quella 
fascia maggioritaria di famiglie in cui vi sia almeno una persona in età attiva, la 
percentuale di famiglie monoreddito cresce considerevolmente, per arrivare a 
rappresentare nell’area romana il 46% del totale (pari a circa 597mila) e attestarsi 
sul 45,2% nella media nazionale (8 milioni 350mila) 

D’altra parte, più del 63% di queste famiglie sono composte a Roma da due o 
più componenti, percentuale che sale al 70,7% dei casi nel totale nazionale, a 
riprova di una struttura economica nella maggior parte dei casi fondata sul 
lavoro dell’uomo breadwinner (uomo unico percettore di reddito), che oltre a 
confinare le donne nella sfera familiare e di cura, risulta particolarmente esposto 
e fragile nei momenti di contrazione del mercato del lavoro. 
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1.12 – Sintetizzando… 

Il bilancio del 2009 si è chiuso dunque disegnando una situazione che rivela 
tuttora un quadro complessivo attraversato da profonde criticità, nel quale la 
caduta della domanda di lavoro ha subito una decisa accelerazione, protraendosi 
anche nel primo semestre del 2010, nonostante alcuni timidi segnali di ripresa di 
fiducia da parte del sistema produttivo si possano rintracciare in alcuni indicatori 
riferiti all'anno in corso.  

Per la prima volta dopo più di un decennio di costanti aumenti della forza 
lavoro occupata, nel passaggio fra il 2008 e il 2009 si è assistito ad una 
diminuzione complessiva degli occupati, registrata soprattutto nella media 
nazionale   (-1,6%) e – in misura notevolmente più contenuta – nel territorio che 
gravita intorno alla provincia di Roma (-0,2%). Nell’area romana è la componente 
femminile dell’occupazione che sembra reggere meglio l’onda d’urto della crisi 
complessiva, facendo peraltro registrare un lieve incremento delle occupate pari 
al +0,7%, dovuto in gran parte alle donne di età centrali e comprese fra i 35 e i 54 
anni. Accanto al restringimento della base occupazionale, nel 2009 è emersa una 
nuova espansione del numero di persone in cerca di lavoro, aumentato del 
+16,2% sull'anno precedente fino a sfiorare la cifra delle 150mila persone e 
portando il tasso di disoccupazione all'8,1%.  

Ciononostante, Roma conserva inalterato il differenziale positivo con il resto 
del paese in termini di tassi di occupazione e di qualità dell'occupazione. 

Nonostante infatti il tasso di occupazione complessivo sia sceso al 48,6%, 
registrando una diminuzione di -0,6 punti percentuali sul corrispondente 
indicatore del 2008, esso resta superiore a quello registrato nel Lazio (46,7%) e nel 
totale Italia (44,9%).  La discesa del tasso di occupazione appare meno rilevante 
fra la popolazione femminile (-0,1) e, viceversa, particolarmente accentuata fra 
quella maschile (-1,2). 

La migliore performance mostrata dall'area romana appare ancora più 
evidente se si considera la sola popolazione compresa fra i 15 e i 64 anni, una 
fascia di età che include la maggior parte delle persone occupate o 
potenzialmente occupate.  

Nel complesso, sia a livello nazionale che nell'area romana, la componente 
più dinamica del mercato del lavoro si conferma quella dei lavoratori stranieri, 
che sembrano gli unici a registrare incrementi significativi di occupati tanto fra 
gli uomini che fra le donne e, sebbene si tratti nella maggioranza dei casi di posti 
di lavoro a bassa qualificazione, essi hanno contribuito in tal modo a frenare la 
generale caduta dei tassi di occupazione.  
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Nell'area romana, d'altra parte, resta comunque più elevata la probabilità di 
trovare lavori di qualità e le persone con qualifiche medio-alte sembrano poter 
contare su migliori opportunità di impiego, tanto che nella media si registrano 
livelli di qualificazione più elevati che nel resto d'Italia.  

A questo proposito probabilmente un elemento di criticità è rappresentato 
dalla diffusione degli impieghi atipici che, mediamente, sono svolti da persone 
con livelli di istruzione più alti del complesso degli occupati e che non sempre 
sono occupati in mansioni corrispondenti alla loro formazione. La crisi del 
mercato del lavoro ha investito in maniera piuttosto considerevole questa fascia 
di occupati che per primi hanno pagato il prezzo della contrazione dell'economia 
e molti di loro, attraverso il mancato rinnovo dei contratti in scadenza, sono 
tornati nella condizione di inoccupati pur se altamente qualificati.  

Per quanto riguarda la componente straniera dell'occupazione, i tassi di 
occupazione e le caratteristiche di questi cittadini sembrano descrivere a Roma 
un quadro complessivamente migliore di quello osservato sul piano nazionale, 
nonostante il clima economico sfavorevole abbia comportato un aumento dei 
livelli di disoccupazione anche fra le file dei lavoratori stranieri.  

Sebbene le occupazioni svolte e i settori d'impiego rispecchino una realtà 
fortemente sbilanciata sul settore dei Servizi, la struttura produttiva radicata nel 
territorio della provincia di Roma sembra offrire qualche opportunità in più sia 
in termini di assorbimento della forza lavoro straniera disponibile che di qualità 
delle occupazioni stesse. Sono soprattutto i servizi di cura e di assistenza alle 
famiglie i comparti che richiedono manodopera straniera, anche se non mancano 
professioni e collocazioni di qualità e con livelli professionali più elevati.  

Ciononostante, resta il fatto che nel nostro paese e almeno in parte nell’area 
romana, sussista un indubbio fenomeno di mancato incontro fra competenze e 
impieghi possibili che contraddistingue il collocamento occupazionale dei 
lavoratori stranieri, con una maggiore disponibilità della popolazione immigrata, 
anche di quella più istruita, ad accettare lavori a bassa specializzazione e, di 
conseguenza, a bassa remunerazione.  

Tornando al situazione complessiva, c'è da rilevare, infine, la situazione di 
criticità in cui parte delle famiglie romane si sono trovate nel corso dell'ultimo 
anno, quando le condizioni di difficoltà del mercato del lavoro e la perdita 
dell'occupazione per un numero consistente di persone hanno prodotto effetti 
che oltre ad investire direttamente gli individui, si sono riflettuti 
immediatamente anche sul contesto familiare, alterandone gli equilibri in 
maniera diversificata, soprattutto in considerazione del ruolo svolto al suo 
interno dalla persona che ha perso il lavoro. 
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Il confronto fra i dati degli ultimi tre anni evidenzia una riduzione, visibile 
tanto a livello nazionale quanto locale, della quota di famiglie all'interno delle 
quali è presente almeno una persona occupata e, dunque, almeno un'entrata 
certa su cui poter contare. Dal 2007 al 2009 questo aggregato è passato a Roma 
dal 67% al 65,4% e nella media nazionale dal 63 al 61,7%. Contestualmente, 
all'interno di queste famiglie è cresciuta l'incidenza delle persone che 
all'insorgere di una situazione di criticità economica si sono messe alla ricerca di 
un'occupazione, passando a Roma dal 6 al 7,9% e nella media nazionale dal 5,6 al 
6,8%.  

In sostanza, dunque, nonostante a Roma i livelli occupazionali, le collocazioni 
lavorative e le condizioni delle famiglie mostrino una maggiore stabilità rispetto 
al quadro nazionale, l'onda lunga della crisi apertasi a fine 2008 continua a far 
emergere alcune aree di criticità che meritano di essere analizzate e considerate 
facendo sì che eventuali situazioni di sofferenza del mercato del lavoro non siano 
protratte nel tempo e possano ritrovare in una rinnovata capacità del sistema 
produttivo e amministrativo che governa la capitale nuove occasioni di recupero 
e utilizzo delle potenzialità inespresse.  
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2.1 – Dinamica ed evoluzione del tessuto produttivo 

Nonostante una congiuntura decisamente sfavorevole – in base alle stime 
dell’Istituto Tagliacarne il PIL provinciale nel 2009 ha fatto segnare un pesante     
-1,7% rispetto all’anno precedente – la dinamica del tessuto produttivo si è 
mostrata relativamente vivace. Il numero di imprese registrate presso la Camera 
di Commercio in Provincia è infatti cresciuto dell’1,5%, in linea con l’analogo 
indicatore nel 2008, toccando la quota di 434.665 (Tab. 1).  

 
Tab. 1 - Consistenza delle imprese registrate

Provincia di Roma e Italia. Anni 2008-2009

Al 31.12.2008 Al 31.12.2009
Variazione 

2009/2008

Provincia di Roma 428.164 434.665 1,5

Italia 6.104.067 6.085.105 -0,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere - Movimprese  
 
Significativa, a tal proposito, è la differenza rispetto al territorio nazionale, 

dove si è registrata una lieve contrazione (-0,3%) del numero di imprese 
complessivo. Il saldo positivo per oltre 6 mila imprese è il frutto di 29.806 
iscrizioni e di 23.595 cessazioni, pari ad un tasso di natalità e mortalità 
quantificabile rispettivamente in 6,9 e 5,5 punti percentuali1. Tracce degli effetti 
della crisi economica possono probabilmente essere rintracciate nel 
rallentamento del tasso di natalità d'impresa, sceso per la prima volta in questi 
ultimi 10 anni al di sotto della soglia del 7%, mentre non si riscontrano particolari 
criticità né nel tasso di mortalità, né nell’indicatore relativo alle imprese entrate 
in liquidazione nel 2009, che, anzi, risulta più contenuto di quello del 2008 (Tab. 2 
e Graf. 1) 

 

                                                           

1 Il tasso di natalità (mortalità) viene qui calcolato come rapporto tra le iscrizioni 
(cessazioni) e lo stock medio di imprese registrate nell’anno. Il tasso di crescita è invece la 
differenza tra il tasso di natalità ed il tasso di mortalità. 
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Tab. 2 - Tassi di natalità, mortalità e crescita del tessuto imprenditoriale

Provincia di Roma. Anni 2000-2009

Anno
Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita

2000 7,5 4,3 3,2
2001 8,4 5,6 2,8
2002 7,7 4,8 2,9
2003 7,2 4,3 2,9
2004 7,7 5,9 1,8
2005 7,7 6,0 1,7
2006 7,9 5,2 2,7
2007 8,1 5,5 2,6
2008 7,4 5,8 1,6
2009 6,9 5,5 1,4

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere - Movimprese  
 
 

Graf. 1 - Imprese entrate in liquidazione 
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Tuttavia il quadro che si prospetta per l’impresa artigiana appare costellato 
anche di elementi di criticità. Nel corso del 2009, il numero delle cessazioni 
rilevate da Movimprese ha superato infatti quello delle iscrizioni, tanto che, per 
la prima volta dal 2000, si deve registrare una lieve diminuzione del numero 
complessivo delle aziende (Tab. 3). 

 
Tab. 3 - Consistenza dell imprese artigiane

Iscrizioni, cessazione e saldi annuali

Provincia di Roma. Anni 2000-2009

Anno Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo

2000 61.623 4.532 3.686 846
2001 63.014 5.307 3.916 1.391
2002 63.745 4.577 3.831 746
2003 65.226 4.927 3.446 1.481
2004 65.354 6.221 6.091 130
2005 66.061 6.263 5.556 707
2006 66.964 5.646 4.743 903
2007 68.416 6.466 5.007 1.459
2008 70.286 6.905 5.035 1.870
2009 69.790 5.287 5.775 -488

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere - Movimprese  
 
Nello spiegare gli andamenti complessivi dell’artigianato nella Provincia di 

Roma, non è affatto di secondaria importanza evidenziare la battuta di arresto 
nello sviluppo imprenditoriale nel settore delle costruzioni (-20 imprese), che 
solamente l’anno precedente aveva fatto registrare una crescita in termini 
assoluti di 1330 nuove iscrizioni e che, in generale, con le sue 25.434 imprese 
costituisce di gran lunga l’insieme più consistente di tutto il comparto (Tab. 4).  
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Tab. 4 - Imprese artigiane secondo l'attività economica

Iscrizioni, cessazioni e saldi annuali

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo

Agricoltura, silvicoltura e pesca 104 5 15 -10 5

Estrazione di minerali da cave e miniere 10 0 0 0 -2

Attività manifatturiere 12.517 560 894 -334 -141

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 1 0 0 0 0

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 42 3 2 1 0

Costruzioni 25.434 2.461 2.481 -20 1.330

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 4.705 185 357 -172 -150

Trasporto e magazzinaggio 8.063 422 441 -19 432

Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 3.005 353 336 17 135

Servizi di informazione e comunicazione 257 37 46 -9 9

Attività finanziarie e assicurative 10 0 1 -1 -1

Attivita' immobiliari 5 0 4 -4 -2

Attività professionali, scientifiche e tecniche 986 74 93 -19 1

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 2.393 326 200 126 157

Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 0 0 0 0 0

Istruzione 4 0 0 0 0

Sanita' e assistenza sociale 23 0 0 0 0

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 579 36 39 -3 -23

Altre attività di servizi 11.581 807 830 -23 156

Attività di famiglie e convivenze come datori 

di lavoro per personale domestico; 

produzione di beni e servizi indifferenziati 

per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze 0 0 0 0 0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0 0

Imprese non classificate 71 18 36 -18 -36

TOTALE GENERALE 69.790 5.287 5.775 -488 1.870

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere - Movimprese

Settore di attività economica

2009

Saldo 2008
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Il settore edilizio rappresentava nel 2009 il 36,5% del totale, a fronte delle 
12.517 imprese artigiane del manifatturiero ed alle 11.581 del settore dei Servizi 
per la persona2 (Graf. 2).  
 

Graf. 2 - Imprese artigiane secondo il settore di attività. 

Composizione percentuale. Provincia di Roma, 2009 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere 
 

 
Al 31.12.2009, comunque, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni delle sole 

imprese artigiane è risultato in tutti i comparti peggiore di quello registrato nel 
2008. Prosegue la crisi del settore del commercio, che perde ulteriori 172 unità, 
mentre cresce il numero delle imprese artigiane afferenti al settore Noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+126 imprese contro il +157 
del 2008) e, molto più debolmente quello delle imprese artigiane attive 
nell’ambito della ricettività alberghiera e della ristorazione (+17 contro il +135 del 
2008). 

Se il settore artigiano fa registrare dunque segnali di sofferenza, la 
disaggregazione delle imprese in base alla forma giuridica mostra il ruolo 
decisivo giocato dalle società di capitale nella buona performance complessiva 

                                                           

2 Si sono selezionati solamente quei settori con valori superiori all'1%. 
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dell'evoluzione del tessuto produttivo provinciale. Esse sono infatti cresciute in 
un anno del 4,2%, arrivando a costituire il 41,5% di tutte le imprese del territorio 
registrate presso le Camere di Commercio3 (Tab. 5).  
 
Tab. 5 - Consistenza delle imprese registrate secondo la forma giuridica.

Valori assoluti, composizione percentuale e variazioni rispetto all'anno precedente.

Provincia di Roma e Italia. Anni 2008-2009

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

Provincia di 

Roma 180.196 41,5 64.471 14,8 169.443 39,0 20.555 4,7 434.665 100,0
Variazione 

2009/2008 7.310 4,2 -1.006 -1,5 -347 -0,2 544 2,7 6.501 1,5

Italia 1.308.503 21,5 1.185.718 19,5 3.382.610 55,6 208.274 3,4 6.085.105 100,0
Variazione 

2009/2008 42.083 3,3 -14.255 -1,2 -50.306 -1,5 3.516 1,7 -18.962 -0,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere - Movimprese

Totale
Società  di 

capitale
Società di persone

Imprese 

Individuali
Altre forme

 

 

La massiccia presenza delle imprese di capitale sul territorio – evidenziata 
anche dal confronto con il territorio nazionale – è anche certamente il frutto 
dell’attrazione svolta da Roma quale base ideale di grandi gruppi nazionali ed 
internazionali. Nel corso del 2009, peraltro, alla dinamica positiva delle società di 
capitale fa da contraltare la riduzione del numero di società di persone (-1,5%) e 
delle imprese individuali (-0,2%), mentre si registra un deciso incremento (+2,7 
%) delle società registrate sotto altra forma giuridica. 

 
2.2 – La struttura imprenditoriale 

La forte presenza di imprese di capitale non è tuttavia tale da caratterizzare 
anche la struttura dimensionale tipica dell’impresa privata romana.  

Il tessuto provinciale è infatti caratterizzato da 292.484 piccole e medie 
imprese (1-2 addetti e 3-5 addetti, rispettivamente) che, in base al registro delle 

                                                           

3 È tuttavia di primaria importanza sottolineare come, in virtù dell’assenza di obblighi 
specifici di registrazione alle Camere di Commercio per i liberi professionisti, il dato 
Movimprese tenda a sottostimare la quota di ditte individuali sul totale delle imprese 
effettivamente operanti sul territorio. Nel paragrafo successivo si esporranno altre stime 

derivate dall’Archivio Statistico delle Imprese attive, che al contrario tiene conto di tutte le 
forme di impresa individuale. 
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imprese attive dell’Istat4, costituivano nel 2007 oltre il 90% del totale delle 
imprese attive nella provincia e da 211.691 (il 66,0%) imprese che non  superano i 
100 mila euro di fatturato5  (Tab. 6 e 7).  

 
Tab. 6 - Imprese attive secondo la classe di addetti

Provincia di Roma, 2007

Classe di addetti v.a. %

1-2 addetti 250.117          77,9
3-5 addetti 42.367            13,2
6-19 addetti 23.421            7,3
20-49 addetti 3.168              1,0
50-249 addetti 1.452              0,5
250 e più addetti 370                 0,1
Totale 320.895          100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat -

Asia 2007

Nota: l'archivio ASIA non comprende le aziende e gli enti afferenti

alla Pubblica Amministrazione  
 
 

                                                           

4 L’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) non comprende le aziende e gli enti 
afferenti alla Pubblica Amministrazione. 
5 Nel grafico e nelle tabelle successive vi è da rilevare una discrasia tra il numero di ditte 
censite dall’archivio Infocamere e quello ricavato dall’Archivio delle Imprese Attive 
dell’ISTAT. Inoltre le due banche dati forniscono indicazioni piuttosto divergenti per ciò 
che attiene alla distribuzione delle imprese rispetto alla forma giuridica, laddove ASIA 
eleva la quota di ditte individuali attive in Provincia di Roma dal 39% di Movimprese al 
61,2%. Si ricorda tuttavia che l’archivio Movimprese non prende in considerazione le 
attività svolte dai liberi professionisti e non tiene conto di eventuali sospensioni e/o  
interruzioni dell’attività. Al contrario ASIA considera le sole imprese attive, pur non 
includendo gli enti e le aziende del comparto pubblico. 
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Tab. 7 - Imprese attive secondo la classe di fatturato

Provincia di Roma, 2007

Classe di fatturato v.a. %

0-19 migliaia di euro 82.755              25,8
20-49 migliaia di euro 75.237              23,4
50-99 migliaia di euro 53.699              16,7
100-199 migliaia di euro 40.120              12,5
200-499 migliaia di euro 33.715              10,5
500-999 migliaia di euro 15.005              4,7
1.000-1.999 migliaia di euro 9.486                3,0
2.000-3.999 migliaia di euro 5.417                1,7
4.000-4.999 migliaia di euro 1.088                0,3
5.000-9.999 migliaia di euro 2.195                0,7
10.000-19.999 migliaia di euro 1.049                0,3
20.000-49.999 migliaia di euro 642                   0,2
50.000-199.999 migliaia di euro 318                   0,1
200.000 e più migliaia di euro 169                   0,1
Totale 320.895            100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - Asia 2007

Nota: l'archivio ASIA non comprende le aziende e gli enti afferenti

alla Pubblica Amministrazione  
 
In tal senso, il dato romano non si discosta eccessivamente dalla media 

nazionale, che fa registrare una quota di piccole imprese di poco inferiore ai 90 
punti percentuali e un'incidenza delle imprese con fatturato inferiore ai 100.000 
euro pari al 64% del totale (Graf. 3). 
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Graf. 3 - Caratteristiche delle imprese. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - Asia 2007
 

 
Piuttosto marcata è la prevalenza sul territorio di imprese afferenti al settore 

del Commercio all’ingrosso ed al dettaglio (25,6% del totale), mentre la nuova 
classificazione ATECO 2007 mette in evidenza la discreta diffusione delle 
imprese operanti nell’ambito delle attività professionali, scientifiche e tecniche6 
(18,9%) (Tab. 8). 

 

                                                           

6 Tale sezione è composta dalle seguenti categorie: Attività immobiliari, Attività legali e 
contabilità, Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, Attività degli studi 
di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche, Ricerca scientifica e sviluppo, 
Pubblicità e ricerche di mercato, Altre attività professionali, scientifiche e tecniche, Servizi 
veterinari 
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Tab. 8 - Imprese attive secondo il settore di attività economica

Provincia di Roma, 2007

Settore di attività economica (*) v.a. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 17                 0,0
Estrazione di minerali 121               0,0
Attività manifatturiere 16.276          5,1
Fornitura di energia elettrica 125               0,0
Fornitura di acqua 438               0,1
Costruzioni 34.149          10,6
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 82.101          25,6
Trasporto e magazzinaggio 9.178            2,9
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 18.648          5,8
Servizi di informazione e comunicazione 12.805          4,0
Attività finanziarie e assicurative 6.130            1,9
Attività immobiliari 14.790          4,6
Attività professionali, scientifiche e tecniche 60.541          18,9
Noleggio, servizi di supporto alle imprese 17.917          5,6
Istruzione 2.131            0,7
Sanità e assistenza sociale 22.980          7,2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 8.995            2,8
Altre attività di servizi 13.553          4,2
Totale 320.895        100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat- Asia 2007

(*) Ateco 2007  
 
Nel complesso, tuttavia, i dati sull’indice di specializzazione, ottenuti 

rapportando l’incidenza delle imprese operanti in ciascun settore nella provincia 
di Roma all’analoga quota registrata a livello nazionale, evidenziano come l'area 
romana si caratterizzi per la presenza di imprese del settore Attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento - la cui pur esigua quota (2,8%) è doppia rispetto a 
quanto registrato a livello nazionale –, di aziende del settore dei Servizi di 
informazione e comunicazione (4,0% del totale pari a 1,8 volte il dato medio 
nazionale), di attività afferenti al Noleggio ed ai servizi di supporto alle imprese 
(5,6% delle imprese provinciali, corrispondente a circa 1,6 volte il dato medio 
nazionale) (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Indici di specializzazione settoriali. 
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La prevalenza della micro-impresa (il numero medio di addetti delle imprese 

provinciali è pari a 4,9, comunque superiore al 3,9 registrato a livello nazionale) 
attraversa quasi trasversalmente l’ambito dei Servizi, mentre i comparti 
industriali risultano mediamente popolati da imprese a maggiore dimensione 
(Tab. 9). 
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Tab. 9 - Imprese attive secondo il settore di attività economica e alcune caratteristiche strutturali

Provincia di Roma, 2007

Settore di attività economica (*) % PMI
% ditte 

individuali

Media 

addetti

Agricoltura, silvicoltura e pesca 100,0 88,2 1,3

Estrazione di minerali 43,8 4,1 114,5

Attività manifatturiere 80,8 49,3 6,9

Fornitura di energia elettrica 76,0 2,4 363,6

Fornitura di acqua 69,9 15,8 32,6

Costruzioni 84,4 46,2 3,6

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 92,0 61,4 2,6

Trasporto e magazzinaggio 84,7 60,7 37,0

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 81,2 41,2 4,7

Servizi di informazione e comunicazione 88,0 40,0 13,8

Attività finanziarie e assicurative 91,0 61,6 11,5

Attività immobiliari 98,1 20,1 1,5

Attività professionali, scientifiche e tecniche 97,2 83,0 1,8

Noleggio, servizi di supporto alle imprese 88,4 47,5 7,5

Istruzione 87,6 48,2 3,6

Sanità e assistenza sociale 96,3 90,2 2,6

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 95,3 75,9 2,1

Altre attività di servizi 95,9 71,3 2,0

Totale 91,1 61,2 4,9

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - Asia 2007

(*) Ateco 2007  
 

Prescindendo comunque dalle utilities e dalle attività estrattive, che 
richiedono ovviamente complesse strutture organizzative, le ditte individuali 
caratterizzano ampiamente le Attività professionali (83%), quelle legate alla 
Sanità ed all’Assistenza Sociale (90,2%) e molti Servizi alla persona. Le piccole e 
medie imprese superano di gran lunga l’80% di quelle attive in tutti i settori di 
attività economica, fatte salve le industrie estrattive e quelle di fornitura di 
energia, gas e acqua.  
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3.1 – Popolazione in età attiva e modelli di partecipazione 

Anche nel corso del 2009 la popolazione residente in provincia di Roma ha 
continuato a crescere, arrivando a toccare, al 31 dicembre, la cifra di 4.154.684 
unità. Ad un saldo naturale leggermente positivo (+2.504) si è associato un saldo 
migratorio complessivo (comprensivo cioè sia dei flussi verso altre province che 
di quelli verso l’estero) positivo per oltre 42 mila unità. Anche la popolazione del 
solo comune di Roma è cresciuta dello 0,7% nel corso dell’anno, attestandosi a 
2.743.796 unità, con un saldo naturale prossimo al pareggio (-935) ed un saldo 
migratorio positivo per 20.384 individui.  
Tornando al territorio provinciale, la popolazione in età lavorativa al 1° 

gennaio 2009 è arrivata a superare i 2 milioni e 710 mila individui, con una 
crescita pari ad oltre 24 mila unità, interamente alimentata dall’incremento della 
popolazione straniera in tale fascia di età (+36.795).  
 

Tab. 1 - Popolazione residente secondo il sesso e l'età

Valori assoluti e variazioni rispetto all'anno precedente.

Provincia di Roma. 1° gennaio 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0-14 298.636      283.258      581.894      4.827 5.635 10.462
15-24 199.911      190.141      390.052      2.857 2.193 5.050
25-34 264.852      266.781      531.633      -3.962 -4.131 -8.093
35-44 346.944      361.319      708.263      3.173 3.879 7.052
45-54 286.585      306.213      592.798      9.332 9.488 18.820
55-64 230.102      264.427      494.529      1.321 281 1.602
> 64 335.637      475.229      810.866      5.684 7.915 13.599

Totale 1.962.667   2.147.368   4.110.035   23.232 25.260 48.492
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - DEMO

Età
2009 Variazione 2008-2009

 
 
Il flusso migratorio dall’estero risulta quindi fondamentale nell’alimentare 

una dinamica altrimenti tendente al declino demografico: il numero di residenti 
con cittadinanza straniera è salito tra il 2008 ed il 2009 di oltre 44 mila unità.  Nel 
complesso, la percentuale di residenti con cittadinanza straniera in provincia di 
Roma è arrivata all’8,9% ed all’11,0% tra la popolazione in età lavorativa, con 
punte del 17,6% nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 34 anni (Graf. 1). 
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Graf. 1 - Incidenza della popolazione straniera sul totale della 

popolazione residente secondo l'età.

Provincia di Roma. 1 gennaio 2009 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - DEMO
 

 
 Particolarmente importante in termini mercato-lavoristici è proprio l’afflusso 

di potenziale manodopera giovanile nella provincia: nella fascia di età compresa 
tra i 15 ed i 34 anni, il numero di residenti con cittadinanza italiana si è ridotto di 
oltre 19 mila individui in un solo anno (-19.560), mentre il numero stranieri si è 
accresciuto di oltre 16 mila unità (16.517) (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Popolazione straniera residente secondo il sesso e l'età

Valori assoluti e variazioni rispetto all'anno precedente.

Provincia di Roma. 1° gennaio 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0-14 30.585     27.886        58.471     3.214 3.103 6.317
15-24 21.389     18.980        40.369     3.971 3.206 7.177
25-34 44.405     49.050        93.455     4.971 4.369 9.340
35-44 42.927     46.656        89.583     5.106 5.510 10.616
45-54 19.591     33.471        53.062     2.695 3.479 6.174
55-64 7.234       15.219        22.453     1.309 2.179 3.488
> 64 3.104       5.863          8.967       372 989 1.361

Totale 169.235   197.125      366.360   21.638 22.835 44.473
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - DEMO

Età
2009 Variazione 2008-2009

 
 
Per comprendere anche le implicazioni sociali dei flussi migratori, va rilevato 

il contributo fondamentale che essi possono offrire nel controbilanciare il 
progressivo invecchiamento della popolazione residente: l’indice di dipendenza 
strutturale1 è pari a 0,55 per la popolazione italiana e a 0,23 per la popolazione 
straniera; quello di dipendenza degli anziani è pari a 0,25 per la popolazione di 
cittadinanza italiana (ciò a dire 4 persone potenzialmente attive per ogni 
pensionato) e 0,03 per la popolazione di origine straniera (34 persone 
potenzialmente attive per ogni pensionato) (Tab. 3). 
 

                                                           
1 L’indice di dipendenza (strutturale) misura il rapporto tra popolazione in età non attiva 
(0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni) ed è quindi un 
indicazione del “carico” di popolazione inattiva per ogni potenziale occupato. L’indice di 
dipendenza degli anziani misura invece il rapporto tra popolazione in età superiore ai 65 
anni e popolazione in età lavorativa. 
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Tab. 3 - Popolazione residente secondo la cittadinanza e l'età

Provincia di Roma. 1° gennaio 2009

Classi di età Italiana Straniera Totale

0-14 14,0 16,0 14,2
15-24 9,3 11,0 9,5
25-34 11,7 25,5 12,9
35-44 16,5 24,5 17,2
45-54 14,4 14,5 14,4
55-64 12,6 6,1 12,0
< 64 21,4 2,4 19,7
15-64 64,6 81,6 66,1

Totale 100,0 100,0 100,0
Indice di dipendenza 0,55 0,23 0,51

Indice di dipendenza degli anziani 0,25 0,03 0,23

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - DEMO  
 
Per ciò che attiene alla partecipazione al mercato del lavoro, il tasso di attività 

della popolazione in età lavorativa registrato in provincia di Roma per il 2009 si 
conferma su livelli molto prossimi a quelli dell’anno precedente (67,4%). Tra il 
2008 ed il 2009, il numero di residenti attivi nel mercato del lavoro si è 
accresciuto di quasi 18 mila unità, passando da 1 milione e 827 mila a 1 milione e 
845 mila, con saldi che si presentano piuttosto eterogenei rispetto alle fasce di età.  
In termini assoluti si irrobustisce infatti il numero degli individui attivi nelle 

fasce di età compresa tra i 35 ed i 54 anni (+39.510), mentre si assottigliano le 
coorti dei 25-34enni (-16.485) e dei 55-64enni (-13.027) (Tab. 4).  
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Tab. 4 - Popolazione attiva residente secondo il sesso e l'età

Valori assoluti e variazioni rispetto all'anno precedente.

Provincia di Roma, 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 62.568 49.594 112.162 4.087 3.114 7.201
25-34 225.978 197.543 423.521 -10.964 -5.521 -16.485
35-44 326.228 271.897 598.125 6.864 13.367 20.231
45-54 265.920 205.050 470.970 6.431 12.848 19.279
55-64 128.489 81.028 209.517 -5.748 -7.279 -13.027
> 64 23.510 6.843 30.353 244 268 512

Totale 1.032.693 811.954 1.844.647 915 16.795 17.710
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro

2009 Variazione 2008-2009
Età

 
 
A parziale spiegazione della contrazione dell’offerta dei giovani adulti, va 

comunque richiamato il contesto demografico complessivo, che vede tale coorte 
ridursi di oltre 8.000 unità tra il 2008 ed il 20092.  
Un significativo incremento nel numero degli attivi si registra tra i giovani in 

età compresa tra i 15 ed i 24 anni (+7.201), mentre rimane sostanzialmente 
invariato il contributo alla popolazione attiva degli over-65. 
Nel contempo vi è da sottolineare come il saldo positivo di oltre 17.700 

individui attivi nel 2009 sia del tutto ascrivibile al contributo femminile. Infatti, 
ammonta a ben 16.795 l’incremento nel numero di donne attive nella provincia di 
Roma tra il 2008 ed il 2009, a fronte di un saldo maschile positivo per appena 915 
attivi addizionali. L’incidenza delle donne tra la popolazione attiva è arrivata nel 
2009 al 44%, con punte superiori al 45% tra la popolazione in età compresa tra i 
25 ed i 44 anni (Graf. 2). 
 

                                                           
2 Vi è qui da rilevare una significativa discrasia tra il dato sulla popolazione riferito dal 
sistema DEMO (usato nella prima parte di questo capitolo) e quello desumibile dalla 
Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro. In base a quest’ultima fonte, infatti, la 
popolazione residente in provincia nella fascia di età compresa tra 25 e 34 anni si sarebbe 
infatti ridotta di oltre 22 mila individui con il risultato di una significativa contrazione nei 
valori assoluti della popolazione attiva Ne consegue che la contrazione osservata 
nell’offerta di lavoro è in realtà il frutto di un solo effetto demografico, e, anzi, il tasso di 
attività specifico si è accresciuto. 
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Graf. 2 - Popolazione attiva secondo il sesso e l'età. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro
 

 
Tra l’altro, anche esaminando separatamente le dinamiche dell’offerta di 

lavoro di uomini e donne, si possono riscontrare quelle medesime eterogeneità 
evidenziate per il complesso della popolazione. La contrazione nella 
partecipazione dei giovani adulti di sesso maschile (-10.694) appare sufficiente a 
controbilanciare da sola l’incremento della partecipazione degli individui in età 
compresa tra i 35 ed i 54 anni (+13.295); tra le donne, invece, il saldo positivo di 
donne attive registrato nella fascia di età 35-54 anni (+26.215) è tale da rendere 
trascurabile il pur significativo restringimento del bacino delle attive nella fascia 
delle giovani adulte (-5.521). Sia tra gli uomini che tra le donne appare invece 
evidente una contrazione della partecipazione dei lavoratori maturi, un 
fenomeno che, seppur legato anche a fattori congiunturali, rimane una 
caratteristica negativa del contesto italiano, nel quale l’allontanamento dalla vita 
attiva risulta troppo precoce rispetto a quanto accade nel resto delle economie 
avanzate. 
L’intreccio tra dinamiche demografiche e modelli di partecipazione, fa sì che 

la dinamica dei tassi di attività sia lievemente difforme da quanto osservato in 
termini di valori assoluti. Tra gli uomini, ad esempio, il tasso di attività si riduce 
in tutte le fasce di età, ad esclusione della popolazione al di sotto dei 24 anni, con 
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un dato riferito alla popolazione 15-64 che, riducendosi di sette decimi rispetto 
all’anno precedente, si attesta al 76,7% (Tab. 5). 
 

Tab. 5 - Tassi di attività secondo il sesso e l'età

Valori al 2009 e variazioni sull'anno precedente

Provincia di Roma

Maschi Femmine Maschi Femmine

15-24 31,5 27,4 1,3 1,9
25-34 87,1 73,2 -0,8 1,2
35-44 94,7 75,4 -0,4 1,4
45-54 93,4 67,7 -1,4 1,4
55-64 56,4 30,7 -2,0 -2,9
> 64 7,1 1,5 -0,1 0,0
15-64 76,7 58,4 -0,7 0,7

Totale 53,0 38,2 -0,7 0,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro

Variazione 2008-20092009
Età

 
 
Tra le donne invece, a fronte di un generale incremento dei tassi di 

partecipazione – +0,7% tra le donne in età attiva che porta il tasso al 58,4% per il 
2009 -, spicca la brusca contrazione del tasso di attività delle donne in età 
compresa tra i 55 ed i 64 anni (-2,9%), che controbilancia incrementi ben superiori 
all’unità nelle rimanenti classi di età.  
Nel complesso, il dato che appare maggiormente significativo è proprio 

quello riferito ai giovani in età compresa tra i 15 ed i 24 anni, che, pur in presenza 
di una congiuntura decisamente sfavorevole (in particolare all’ingresso nel 
mercato del lavoro), hanno deciso di incrementare i loro sforzi occupazionali e/o 
di ricerca di un impiego nel mercato del lavoro. Il numero dei giovani attivi in 
provincia cresce nel 2009 fino a superare le 112 mila unità; i tassi di attività 
salgono dell’1,3% tra i ragazzi e dell’1,9% tra le ragazze per un complessivo 
+1,6% che non trova corrispondenza tra le fasce di popolazione più matura  
(Graf. 3). 
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Graf. 3 - Tassi di attività secondo l'età. Anno 2009 e variazione sul 2008. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT - Forze di Lavoro  
 

Vedremo nel prossimo paragrafo come ampia parte di questa rinnovata 
spinta al lavoro abbia trovato una forte barriera nelle difficili condizioni 
economiche attraversate dall’economia romana e globale nel corso del 2009.  
 
3.2 – Occupazione e disoccupazione nella provincia romana 

In continuità con quanto registrato nel 2008, nel corso del 2009 si è infatti 
assistito ad una crescita relativamente preoccupante del numero delle persone in 
cerca di occupazione (+20.822) e del relativo tasso di disoccupazione (passato dal 
7,1% all’8,2%), e ad una modesta contrazione della popolazione occupata (- 3.113 
unità), ampiamente giustificabile in un contesto fortemente recessivo come 
quello appena trascorso3 (Tab. 6). 
 

                                                           
3 Rispetto al dato provinciale, va segnalata l’eccentrica dinamica verificatasi nell’ambito 
del solo comune di Roma, dove il numero di occupati è calato in misura decisamente 
significativa (-21.383 unità), ed il numero di persone in cerca di occupazione è cresciuto di 
circa 7.000 unità rispetto al 2008, con una contrazione netta dell’offerta di lavoro 
complessiva di oltre 14.000 individui. 
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Tab. 6 - Occupati e persone in cerca di occupazione secondo l'età

Valori assoluti e variazioni rispetto all'anno precedente.

Provincia di Roma, 2009

Occupati In cerca Occupati In cerca

15-24 77.710 34.452 1.755 5.446
25-34 380.122 43.399 -22.292 5.807
35-44 554.884 43.240 12.106 8.124
45-54 449.446 21.524 17.375 1.904
55-64 203.394 6.123 -13.316 289
> 64 29.629 723 1.258 -747

Totale 1.695.186 149.460 -3.113 20.822

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro

2009
Variazione assoluta      

2008-2009Età

 
 
Tra gli uomini scende in maniera sensibile il numero degli individui occupati 

(-8.363), in particolare nella fascia di età 25-34 anni (-12.725) ed in quella dei 
lavoratori maturi (-6.241) (Tab. 7).  
 
Tab. 7 - Occupati e persone in cerca di occupazione secondo il sesso e l'età

Variazioni assolute 2008-2009

Provinci di Roma.

Occupati In Cerca Occupati In Cerca

15-24 3.590 497 -1.835 4.949
25-34 -12.725 1.760 -9.568 4.046
35-44 4.072 2.791 8.034 5.333
45-54 2.052 4.379 15.323 -2.475
55-64 -6.241 493 -7.075 -204
> 64 887 -643 372 -104

Totale -8.363 9.278 5.251 11.544
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro

Età
Maschi Femmine

 
 
Di conseguenza il leggero incremento dell’offerta di lavoro è in sostanza il 

mero frutto dell’incremento poco più che proporzionale delle persone in cerca di 
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prima o nuova occupazione. Tra le donne cresce il numero delle occupate 
(+5.251), ma esclusivamente tra la popolazione in età compresa tra 25 e 44 anni 
(+23.357), mentre il numero delle disoccupate cresce fortemente tra le donne più 
giovani. Nonostante l’accresciuta partecipazione, cala l’occupazione tra le 
ragazze con meno di 24 anni, a differenza di quanto accade tra gli uomini, dove il 
numero di occupati in età compresa tra 15 e 24 anni fa registrare un confortante 
+3.590. 
Di conseguenza, peculiarità del mercato del lavoro provinciale è quella di un 

tasso di occupazione giovanile in modesta crescita (+0,3 %), come risultato di un 
robusto incremento di oltre un punto di quello registrato tra i ragazzi (+1,2) e di 
una contrazione di quello delle ragazze (-0,9 %) (Tab. 8). 
 
Tab. 8 - Tassi di occupazione secondo il sesso e l'età

Valori assoluti e variazioni percentuali

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009
Var.% 

2008-2009
2008 2009

Var.% 

2008-2009
2008 2009

Var.% 

2008-2009

15-24 22,6 23,8 1,2 17,6 16,8 -0,9 20,2 20,5 0,3
25-34 82,7 81,0 -1,7 63,7 63,0 -0,7 73,0 71,8 -1,2
35-44 90,8 89,7 -1,1 68,1 68,2 0,1 79,2 78,7 -0,5
45-54 91,9 89,1 -2,8 62,2 64,6 2,4 76,6 76,5 -0,2
55-64 56,4 54,2 -2,2 33,1 30,3 -2,8 44,0 41,4 -2,6
15-64 73,1 71,7 -1,4 52,5 52,4 -0,1 62,6 61,8 -0,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro

Maschi Femmine Totale

Età

 
 
Nel complesso il tasso di occupazione provinciale per la popolazione in età 

lavorativa si riduce di 8 decimi, scendendo dal 62,6 % del 2008 al 61,8 % del 2009. 
Tra gli uomini la contrazione del tasso di occupazione è più sensibile (-1,4 %) e 
particolarmente forte nella fascia di età 45-54 anni (-2,8 %). È proprio in questa 
fascia di età, invece, che il tasso di occupazione femminile mostra la dinamica 
più favorevole (+2,4 %), a fronte di una complessiva tenuta del tasso di 
occupazione tra la popolazione attiva che si attesta al 52,4 %, un decimo di punto 
in meno del 2008. 
All’incremento di oltre 20 mila individui in cerca di prima o nuova 

occupazione ha fatto seguito una crescita di 1,1 punti del corrispondente tasso di 
disoccupazione nella fascia di popolazione attiva, cresciuto quindi dal 7,1% del 
2008 all’8,2% del 2009. Stante la forte crescita del numero delle disoccupate 
(+11.554, vedi tabella 7), è tra le donne che l’incremento del relativo tasso è più 
sensibile (+1,3%) con la conseguenza di un ampliamento della già persistente 
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forbice di genere ora quantificabile in 3,8 punti percentuali. Il tasso di 
disoccupazione è in forte crescita tra le ragazze in età inferiore ai 24 anni, dove 
arriva al 38,8% dal 30,8% del 2008; ma nel complesso si contrae esclusivamente 
tra i giovani maschi e tra le lavoratrici con più di 45 anni (Tab. 9). 
 
Tab. 9 - Tassi di disoccupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009
Variazione 

2008-2009
2008 2009

Variazione 

2008-2009
2008 2009

Variazione 

2008-2009

15-24 25,1 24,3 -0,8 30,8 38,8 8,0 27,6 30,7 3,1
25-34 6,0 7,0 1,1 11,6 13,9 2,4 8,5 10,2 1,7
35-44 4,6 5,3 0,8 7,9 9,5 1,6 6,1 7,2 1,2
45-54 3,1 4,6 1,6 6,1 4,5 -1,6 4,3 4,6 0,2
55-64 3,3 3,9 0,5 1,6 1,5 -0,1 2,6 2,9 0,3
15-64 5,5 6,5 1,0 9,1 10,3 1,3 7,1 8,2 1,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati ISTAT- Forze di lavoro

Età

Maschi Femmine Totale

 
 
Uno degli aspetti di maggiore interesse sociale e politico, è capire quali siano 

gli effetti della forte recessione che ha colpito l’economia mondiale negli ultimi 
due anni, ed, in particolare su quali categorie soggettive essa abbia esercitato i 
più evidenti effetti negativi.  
Parte della questione è certamente stata affrontata in maniera diretta ed 

indiretta nei capitoli e paragrafi precedenti. Per ciò che attiene in particolare alle 
tematiche esplorate sinora in questo capitolo, abbiamo potuto apprezzare un 
maggiore impatto sull’occupazione maschile, in particolare di quella degli 
individui in età superiore ai 45 anni. Tale evidenza richiama tra le altre la 
necessità di predisporre adeguate politiche di placement indirizzate a lavoratori 
che, presumibilmente, dovranno riqualificarsi, adeguando le loro competenze 
alle nuove tecnologie che progressivamente si diffondono nel tessuto produttivo 
provinciale ed italiano in genere.  
Tra le donne, invece, appare maggiormente a rischio il bacino delle giovani al 

loro ingresso o alle loro prime esperienze nel mercato del lavoro. Questo 
fenomeno, purtroppo, non costituisce di per sé una novità, ma la crisi ha 
probabilmente accentuato i problemi di una generazione di lavoratrici spesso 
impiegate attraverso forme contrattuali atipiche o precarie, che per prime hanno 
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sofferto della necessità da parte imprenditoriale di ridurre il costo del lavoro e 
della produzione.  
In un contesto recessivo e fortemente problematico, il possesso di una 

adeguata formazione è a ragione considerato elemento di parziale 
immunizzazione dagli effetti deleteri degli shock negativi. Vi è da rilevare, 
tuttavia, che nel caso della provincia di Roma, particolarmente colpito dalla 
difficoltà di trovare o mantenere un impiego sia stato proprio il bacino degli 
uomini e delle donne maggiormente scolarizzate.  
Tra il 2008 ed il 2009, il numero di occupati in possesso di un titolo di studio 

universitario è infatti sceso di 22.042 unità tra gli uomini e di 5.297 tra le donne, 
per un saldo negativo complessivo pari a -27.339 (Tab. 10). 
 
Tab. 10 - Occupati e persone in cerca di occupazione secondo il titolo di studio e il sesso

Provincia di Roma, 2009

2009
Variazione 

2008-2009
2009

Variazione 

2008-2009
2009

Variazione 

2008-2009
2009

Variazione 

2008-2009

Università 195.797 -22.042 8.787 2.131 217.478 -5.297 16.814 2.889
Secondaria superiore 442.696 28.383 26.071 882 334.906 12.620 37.125 7.595
Licenza media 297.641 -11.383 28.602 6.841 155.882 1.290 28.298 2.082
Elementare o inferiore 30.689 -3.320 2.410 -576 20.099 -3.361 1.353 -1.023
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat- Forze di lavoro

Titolo di studio
Occupati In cercaIn cerca Occupati

Maschi Femmine

 
 
 Particolarmente favorevole, invece, la dinamica occupazionale per diplomati 

e diplomate: tra i primi il numero di occupati cresce di 23.383 unità, tra le 
seconde di 12.620 per un saldo complessivo pari a 41.003 occupati addizionali. 
Tra gli individui in possesso di titoli di studio inferiori, l’occupazione scende in 
misura molto più sensibile tra gli uomini che tra le donne, laddove, tuttavia, i 
tassi di partecipazione di queste ultime risultano tipicamente più contenuti 
rispetto alle altre categorie soggettive considerate. 
Ad esclusione degli uomini con bassa o nessuna istruzione, tuttavia, vi è da 

registrare la caduta di tutti i tassi di occupazione maschili disaggregati per titolo 
di studio; tra le donne, invece, si registra l’incremento del tasso di occupazione 
delle diplomate salito dal 58,2% al 59,3% (Tab. 11). 
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Tab. 11 - Tassi di occupazione e disoccupazione secondo il titolo di studio e il sesso

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Università 85,1 84,2 3,1 4,5 76,3 74,9 5,9 7,1
Secondaria superiore 77,5 76,7 5,7 5,6 58,2 59,3 8,4 10
Licenza media 64,5 61,8 6,6 8,8 36,1 35,5 14,6 15,4
Elementare o inferiore 53,2 54,6 8,8 8,4 21,5 19,7 9,3 6,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat- Forze di lavoro

Titolo di studio

Maschi Femmine

Tasso di 

occupazione

Tasso di 

disoccupazione

Tasso di 

occupazione

Tasso di 

disoccupazione
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CAPITOLO 4 

LE CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE 
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4.1 – Introduzione 

Il mercato del lavoro provinciale sembra avere in parte resistito agli effetti 
della pesante crisi che ha investito l’economia italiana nel corso del 2009, se è 
vero che la contrazione occupazionale complessiva (-0,2%) è stata certamente più 
contenuta di quella registrata a livello nazionale (-1,6%). Già tuttavia abbiamo 
evidenziato nel corso di questo volume diverse eterogeneità che hanno 
caratterizzato la dinamica occupazionale del biennio 2008-2009, non ultima 
l’evidente forbice di genere nei tassi di crescita dell’occupazione, positivi per le 
donne (+0,7%) e negativi per gli uomini (-0,9%).  Anche il dato occupazionale 
disaggregato per età – pur parzialmente condizionato dalla dinamica 
demografica complessiva –, ha evidenziato impatti differenziati sulle diverse 
categorie soggettive, con una crescita occupazionale che si è concentrata nelle 
fasce di età centrali, maggiormente protette in termini di condizioni contrattuali e 
strumenti a tutela e sostegno del reddito (in particolare dal ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni) e penalizzato invece la generazione di lavoratori e 
lavoratrici in età compresa tra i 25 ed i 34 anni, che dovrebbero invece costruire 
proprio in tale periodo lavorativo i presupposti per una carriera lavorativa 
redditizia e sicura.  

Parimenti variegato è il quadro che emerge analizzando la popolazione 
romana rispetto al titolo di studio, laddove gli individui maggiormente 
qualificati sembrano avere maggiormente subito gli effetti della congiuntura 
sfavorevole (-27.339 occupati in possesso di un titolo di studio universitario) 
rispetto ai possessori di un titolo di scuola secondaria superiore (+41.003 
occupati). Questa emorragia di lavoratori qualificati si riflette anche sul tipo di 
categorie professionali che hanno maggiormente subito l’effetto della crisi. Si 
tratta infatti in larga parte di professionalità altamente qualificate il cui peso 
sull’occupazione provinciale nel 2009 si è notevolmente ridotto. È forse 
prematuro parlare di disoccupazione intellettuale, tuttavia i 41.990 posti di 
lavoro persi nelle occupazioni altamente qualificate – di cui ben oltre 27 mila 
femminili – devono far riflettere sui rischi cui potrebbe incorrere un sistema 
produttivo territoriale nell’imboccare una “via bassa” alla crescita occupazionale.  

Questo rischio viene accentuato dalla constatazione che a sostenere una 
dinamica altrimenti pesantemente negativa siano stati settori relativamente poco 
innovativi come le costruzioni e posizioni lavorative con medio-bassa 
qualificazione. Tra l’altro il ciclo economico sfavorevole ha purtroppo 
evidenziato l’estrema fragilità di un mercato del lavoro fortemente segmentato 
come quello italiano, laddove i primi a pagare le difficoltà incontrate dalle 
imprese sono stati quei lavoratori assunti attraverso forme contrattuali atipiche e 



4 – Le caratteristiche dell'occupazione                                                         
_____________________________________________________________________________ 

94 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

flessibili. Penalizzato in primis il lavoro a tempo determinato (-7.695), in 
particolare quello a tempo pieno, e le collaborazioni (-21.197), ma anche alcune 
forme di impiego autonomo tout court (-9.286). Paradossalmente, ad assorbire in 
parte questa pesante emorragia è il lavoro a tempo indeterminato, che 
nonostante la recessione, cresce di 30.787 unità.  

 
4.2 – Le dinamiche occupazionali per settore di attività economica 

Dall’analisi della dinamica occupazionale settoriale, di cui si è già dato 
parziale riscontro nel primo capitolo, emergono dati nel complesso piuttosto 
contraddittori e che probabilmente necessitano di una riesamina una volta 
pienamente conclusa la fase di crisi economica. Infatti, a trainare l’occupazione 
complessiva in provinciale di Roma nel 2009 è stato il comparto edilizio, 
cresciuto ad un ritmo superiore al 20% annuo (+ 24.893 occupati) (Tab. 1). 

 
Tab. 1 - Occupati secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009

v.a. v.a. Assolute %

Agricoltura, caccia e pesca 17.405        16.995        -410 -2,4

Industria dell energia, estrazione materiali energetici 14.888        16.828        1.940 13,0
Industria della trasformazione 128.685      126.166      -2.519 -2,0
Industria delle costruzioni 111.548      136.441      24.893 22,3
Commercio 221.391      221.883      492 0,2
Alberghi e ristoranti 93.462        96.269        2.807 3,0
Trasporti e comunicazioni 158.780      143.646      -15.134 -9,5
Intermediazione monetaria e finanziaria, attività 

immobiliari 72.122        78.948        6.826 9,5
Servizi alle imprese e altre attività professionali e 

imprenditoriali 259.006      259.623      617 0,2
Pubblica amministrazione, difesa, assicurazioni 

sociali obbligatorie 173.340      174.461      1.121 0,6
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 256.040      227.577      -28.463 -11,1
Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 191.632      196.348      4.716 2,5
Totale 1.698.299   1.695.186   -3.113 -0,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni             

2008-2009Settore di attività economica
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 Il dato di per sé suscita interesse, sia in ragione del fatto che il mercato 
immobiliare ha recentemente mostrato chiari segnali di debolezza sia perché, a 
livello nazionale, l’occupazione nel settore delle Costruzioni ha fatto segnare una 
contrazione dell’1,3 %, in linea con la dinamica occupazionale complessiva (Graf. 
1). 
 

Graf. 1 - Tassi di variazione dell'occupazione secondo il settore di attività. 

Provincia di Roma e Italia. Anni 2008-2009 
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Intermediazione monetaria e finanziaria

Servizi alle imprese

Pubblica amministrazione

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali

Altri servizi sociali e alle persone

Provincia di Roma Italia Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
In realtà, bisogna sottolineare che la fonte ufficiale utilizzata dalla quale 

emergono tali dati è un'indagine campionaria (Indagine Istat sulle Forze di 
lavoro) che – in quanto tale – contiene in sé una percentuale variabile di errore 
che si amplifica all'aumentare del dettaglio territoriale e settoriale dell'analisi.  

In tal caso, dunque, bisogna tener conto di questo elemento soprattutto in un 
contesto di cambiamenti e fluttuazioni del mercato del lavoro dovuti al clima 
generale di rallentamento economico.  

Resta il fatto che il territorio romano ha beneficiato anche nel corso del 2009 di 
alcune circostanze che possono aver influito sulla tenuta e sull'aumento della 
manodopera nell'edilizia (mondiali di nuoto, metropolitana di Roma, nuovi 
insediamenti edilizi nella zona nord della capitale, etc.) e che parte di questo 
aumento sia avvenuto in forme di lavoro non sempre regolare, colto 
dall'indagine campionaria, ma non registrato nei dati di fonte amministrativa. 



4 – Le caratteristiche dell'occupazione                                                         
_____________________________________________________________________________ 

96 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Infine va detto che una parte consistente del lavoro nel settore delle 
Costruzioni è stato reclutato in part time.  

Rimane il fatto che negli ultimi anni il tasso di crescita dell’occupazione nel 
comparto edile provincia di Roma è stato quasi sempre ben al di sopra di quello 
registrato nell’Industria e nei Servizi, generando 51.325 posti di lavoro in cinque 
anni (Graf. 2). 
 

Graf. 2 - Tassi di crescita annua dell'occupazione secondo il settore di attività. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Le dinamiche occupazionali maschile e femminile non hanno differito 

solamente in termini generali, ma hanno evidenziato caratteri di eccentricità che 
rafforzano l’idea dell’esistenza di due mercati distinti, ovvero, di una forte 
segmentazione orizzontale della manodopera.  

Tra gli uomini i settori che hanno attratto maggiore occupazione addizionale 
oltre alle Costruzioni sono risultati essere l’Agricoltura (+1.376 unità) e le 
industrie estrattive e di distribuzione (+1.150) nell’ambito dei settori tradizionali; 
Alberghi e Ristoranti (+4.717), Intermediazione monetaria e finanziaria (+1.360) e 
Pubblica Amministrazione (+1.968) nell’ambito dei Servizi. Molto vistose le 
contrazioni di occupati registrate nel comparto Trasporti e Comunicazioni            
(-13.730) ed in quello Istruzione e Sanità (-13.433) (Tab. 2).  
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Tab. 2 - Occupati secondo il sesso e il settore di attività 

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

Variazioni assolute e percentuali

v.a. % v.a. %

Agricoltura, caccia e pesca 1.376 10,4 -1.785 -48,0
Energia, estrazione materiali 

energetici 1.150 10,6 790 13,1
Industria della trasformazione -6.209 -6,9 3.690 10,4
Costruzioni 21.895 17,2 2.999 32,7
Commercio -1.616 -1,2 2.109 2,4
Alberghi e ristoranti 4.717 8,7 -1.910 -4,6
Trasporti e comunicazioni -13.730 -13,0 -1.405 -3,7
Intermediazione monetaria e 

finanziaria 1.360 2,6 5.466 19,9
Servizi alle imprese -1.411 -1,0 2.028 1,7
Pubblica amministrazione 1.968 1,8 -847 -1,3
Istruzione, sanità ed altri servizi 

sociali -13.433 -20,4 -15.030 -9,3
Altri servizi sociali e alle persone -4.429 -7,1 9.145 6,8
Totale -8.363 -0,9 5.251 0,7
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Maschi Femmine
Settore di attività economica

 
 
È proprio la contrazione nel settore dell’Istruzione e Sanità ad essere l’unica 

evidente analogia nel trend occupazionale di uomini e donne (-20,4% i primi, -
9,3% tra le seconde). Per quanto riguarda queste ultime, infatti, l’incremento nel 
numero di occupate appare maggiormente omogeneo rispetto ai settori 
merceologici, pur caratterizzandosi per le più di 9mila nuove impiegate 
nell’ambito dei Servizi sociali ed alle persone. Si segnala, invece, una lieve 
contrazione dell’occupazione femminile nel settore della ricettività e della 
ristorazione, dato che, pur in controtendenza con quello maschile, appare 
pienamente giustificato in presenza di una lieve flessione del turismo legata alla 
crisi economica internazionale.  

La diversa evoluzione nei tassi di crescita dell’occupazione ha portato le 
donne a raggiungere quota 43% sul totale dell’occupazione. Permangono tuttavia 
vistose tracce di fenomeni di segregazione nel mercato del lavoro, quali ad 
esempio, la forte concentrazione delle donne nei settori dei Servizi sociali ed alle 
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persone (dove rappresentano il 71% dell’occupazione complessiva) ed in quello 
dell’Istruzione e Sanità, che assorbono assieme oltre il 40,5% di tutte le occupate 
della provincia (Tab. 3). 

 
Tab. 3 - Occupati secondo il sesso e il settore di attività

Provincia di Roma, 2009. Composizione percentuale 

Settore di attività economica Maschi Femmine
% donne 

nel settore

Agricoltura, caccia e pesca 1,4 0,5 21,9
Energia, estrazione materiali energetici 1,1 0,8 35,8
Industria della trasformazione 9,4 4,9 28,2
Costruzioni 13,2 1,3 6,7
Commercio 14,0 11,9 39,2
Alberghi e ristoranti 5,6 5,7 43,5
Trasporti e comunicazioni 11,0 5,2 26,3
Intermediazione monetaria e finanziaria 5,3 3,8 34,7
Servizi alle imprese 14,6 16,3 45,6
Pubblica amministrazione 11,2 9,1 38,0
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 6,8 22,2 71,0
Altri servizi sociali e alle persone 6,5 18,3 68,0
Totale 100,0 100,0 43,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

   
4.3 – Uno sguardo alle professioni 

Nel capitolo precedente ci si è brevemente soffermati sull’impatto che la crisi 
economica sembra avere avuto sulla manodopera maggiormente qualificata in 
provincia di Roma, ed, in particolare sui lavoratori in possesso di un titolo di 
studio universitario. Il dato sull’evoluzione dell’occupazione nel territorio 
provinciale pare confermare il momento di difficoltà attraversato dal mercato 
delle professioni ad alta specializzazione.  

Infatti, sono quasi 42mila i posti di lavoro persi in provincia di Roma in quelle 
occupazioni considerate ad alta specializzazione (Legislatori, dirigenti e 
imprenditori, Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione), 
cui ne vanno aggiunti altri 25.459 afferenti alle Professioni tecniche (Tab. 4). 
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Tab. 4 - Occupati secondo la professione

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009 v.a. %

Legislatori, dirigenti e imprenditori 70.780 61.293 -9.487 -13,4
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione 273.763 241.260 -32.503 -11,9
Professioni tecniche 377.772 352.313 -25.459 -6,7
impiegati 259.348 274.806 15.458 6,0
Professioni qualificate nelle attivita 275.304 278.640 3.336 1,2
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 175.802 192.622 16.820 9,6
Conduttori di impianti e operai semiqualificati 

addetti a macchinari fissi e mobili 75.090 64.817 -10.273 -13,7
Professioni non qualificate 159.551 192.639 33.088 20,7
Forze armate 30.888 36.795 5.907 19,1

Totale 1.698.299 1.695.186 -3.113 -0,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Valori assoluti Variazioni 2008-2009
Professione

 
  
Cresce dunque l’occupazione solamente in professioni a bassa o medio-bassa 

qualificazione, ad eccezione di alcune tipologie operaie tipicamente associate alla 
manifattura. 

Il trend provinciale risulta in linea con quello nazionale, pur amplificandone 
notevolmente le dimensioni. Laddove ad esempio a livello nazionale la 
contrazione occupazionale delle professioni intellettuali nel 2009 è stata pari a      
-2,6%, in provincia si registra un -11,9%; ad un incremento di occupazione 
scarsamente qualificata del 4,6% a livello nazionale corrisponde invece un 
+20,7% nell’ambito dell’economia romana (Tab. 5). 

 
 



4 – Le caratteristiche dell'occupazione                                                         
_____________________________________________________________________________ 

100 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Tab. 5 - Occupati secondo la professione.

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2008-2009

Professione
Provincia 

di Roma
Italia

Legislatori, dirigenti e imprenditori -13,4 -9,5
Professioni intellettuali e scientifiche -11,9 -2,6
Professioni tecniche -6,7 -4,9
Impiegati 6,0 0,7
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 1,2 1,0
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 9,6 -0,4
Conduttori di impianti -13,7 -5,8
Professioni non qualificate 20,7 4,6
Forze armate 19,1 2,3
Totale -0,2 -1,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
Ad essere penalizzati dalla contrazione delle professioni ad elevata 

specializzazione sono stati sia gli uomini che le donne.  
Tra queste ultime, in particolare, si registra un calo equivalente a quasi un 

terzo di tutte le occupate nella categoria Legislatori, dirigenti e imprenditori (-
6.877), che colpisce una categoria professionale già notoriamente appannaggio 
prevalentemente maschile (Tab. 6 e Graf. 3).   
 
Tab. 6 - Occupati secondo il sesso e la professione

Provincia di Roma. Anno 2009 e variazioni rispetto al 2008

Maschio Femmina

v.a. v.a. Maschi Femmine Maschi Femmine

Legislatori, dirigenti e imprenditori 47.388     13.905     -2.610 -6.877 -5,2 -33,1

Professioni intellettuali e scientifiche 129.308   111.952   -11.700 -20.803 -8,3 -15,7

Professioni tecniche 188.944   163.369   -18.191 -7.268 -8,8 -4,3

Impiegati 105.807   168.999   -2.382 17.840 -2,2 11,8

Prof. qualificate nelle vendite e servizi 144.063   134.577   -1.843 5.179 -1,3 4,0

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 174.688   17.935     18.804 -1.983 12,1 -10,0

Conduttori di impianti 62.048     2.770       -10.020 -253 -13,9 -8,4

Professioni non qualificate 77.783     114.856   13.674 19.415 21,3 20,3

Forze armate 36.795     -           5.907 - 19,1 -

Totale 966.824   728.363   -8.363 5.251 -0,9 0,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Professione

Variazioni 2008-2009

Assolute Percentuali

2009

 



                                                                         4 – Le caratteristiche dell'occupazione                                                         
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 101

È parimenti assai consistente la fuoriuscita di donne dalle Professioni 
intellettuali e scientifiche (-20.803), laddove quella maschile segna invece la 
contrazione più significativa sia in termini  assoluti che percentuali tra le 
professioni tecniche medio-alte. Il lavoro impiegatizio continua allora ad essere 
riferimento quasi obbligato per le donne con medio-alta qualifica in cerca di 
occupazione, dal momento che anche nel corso del 2009 ha assorbito oltre 17 mila 
unità addizionali (+11,8%), mentre il lavoro genericamente poco qualificato è 
risultato lo sbocco professionale per altre 19.415 nuove o nuovamente occupate 
(+20,3%). Prima di trovare invece variazioni positive nell’ambito 
dell’occupazione maschile occorre scendere a livelli più bassi nella gerarchia 
della classificazione adottata in sede internazionale per le professioni. A crescere, 
seppur lievemente, sono infatti le professioni artigiane, gli operai specializzati 
(+12,1%), le professioni non qualificate (+21,3%), l’occupazione nelle Forze 
armate (+5.907).  

A seguito di queste dinamiche divergenti, si riduce sensibilmente la quota di 
donne occupate in posizioni apicali, crollata in un solo anno dal 29,4% al 22,7%, 
così come diminuisce, seppur meno drasticamente, l’incidenza delle donne 
all’interno delle professioni liberali, intellettuali e scientifiche (Graf. 3). 
 

Graf. 3 - Tassi di femminilizzazione delle professioni. 
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 Professioni impiegatizie e professioni poco qualificate rafforzano il loro ruolo 

di percorso preferenziale per le donne occupate, laddove queste ricoprono 
sostanzialmente il 60% di tutti gli impieghi di tale categoria.  

 
4.4 – Le forme del lavoro al tempo della crisi 

La crisi economica ha per molti versi messo a nudo gli effetti meno 
desiderabili del persistente dualismo del mercato del lavoro provinciale ed 
italiano, che si estrinseca non solo e non tanto nella forte impermeabilità tra il 
bacino dei lavoratori a tempo indeterminato ed il resto dell’occupazione, quanto, 
soprattutto in tempo di crisi, nell’accesso differenziato a strumenti di tutela del 
posto di lavoro e/o del reddito.  

Tuttavia, mentre a livello nazionale il fenomeno si è palesato in maniera 
evidente, a livello provinciale, seppur attraverso impieghi a scarsa qualificazione 
(cfr. il paragrafo precedente e successivi approfondimenti), è stato il lavoro a 
tempo indeterminato (+30.788) ad ammortizzare la pesante perdita di posti di 
lavoro atipico o precario, quantificabile in almeno 24.614 unità tra lavoro a tempo 
determinato e lavoro a progetto (Graf. 4 e Tab. 7). 

 

Graf. 4 - Tassi di variazione dell'occupazione secondo la tipologia 

contrattuale. Provincia di Roma e Italia. Anni 2008-2009  
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Tab. 7 - Occupati secondo la tipologia contrattuale

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009 Assolute %

Indeterminato full-time 999.793      1.031.072   31.279 3,1
Indeterminato part-time 165.958      165.467      -491 -0,3
A termine full-time 112.010      99.199        -12.811 -11,4
A termine part-time 29.496        34.612        5.116 17,3
Collaboratore full-time 40.675        34.236        -6.439 -15,8
Collaboratore part-time 30.350        19.870        -10.480 -34,5
Autonomo full-time 278.138      267.421      -10.717 -3,9
Autonomo part-time 41.879        43.310        1.431 3,4
Totale 1.698.299   1.695.186   -3.113 -0,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni 2008-2009Valori assoluti
Tipologia contrattuale

 
 

Complessa è invece l’analisi della contrazione del lavoro autonomo – in 
special modo quello a tempo pieno (-10.717) –, una galassia piuttosto eterogenea 
che spazia dalle famigerate “partite IVA”, ai commercianti, al libero 
professionista. Tutte forme di lavoro, che, comunque, possono essere considerate 
mediamente più esposte al ciclo economico sfavorevole. 

Riflettendo i diversi andamenti complessivi per genere, la crescita del lavoro a 
tempo indeterminato in provincia di Roma nel corso del 2009 risulta più robusta 
tra le donne (+3,9% rispetto al +1,7% degli uomini), divario in parte spiegato 
anche dalla buona tenuta complessiva del lavoro a tempo parziale delle donne 
(+2,8% quello a tempo indeterminato, +25,2% quello a termine) (Graf. 5 e Tab. 8).    
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Graf. 5 - Tassi di variazione dell'occupazione secondo la tipologia 

contrattuale e il sesso. Provincia di Roma. Anni 2008-2009  

1,7

-4,0

-34,0

-2,1

3,9

-6,7

-14,1

-4,9

-40,0

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Indeterminato A termine A progetto Autonomo

Maschi Femmine Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
 
Tab. 8 - Occupati secondo la tipologia contrattuale

Provincia di Roma. Variazioni assolute e percentuali 2008-2009

v.a. % v.a. %

Indeterminato full-time 15.165 2,4 16.114 4,2
Indeterminato part-time -4.388 -15,0 3.896 2,8
A termine full-time -2.691 -4,6 -10.120 -18,9
A termine part-time -36 -0,4 5.152 25,2
Collaboratore full-time -5.580 -23,9 -859 -5,0
Collaboratore part-time -6.202 -55,2 -4.277 -22,4
Autonomo full-time -4.983 -2,4 -5.734 -7,9
Autonomo part-time 352 1,9 1.079 4,7
Totale -8.363 -0,9 5.251 0,7
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Maschi Femmine
Tipologia contrattuale

 
 

In termini assoluti è comunque pesante la caduta dei contratti a termine a 
tempo pieno sia tra gli uomini (-2.691), ma soprattutto tra le donne (-10.120 
unità). Il dazio più pesante alla crisi è tuttavia pagato dalle forme di lavoro a 
progetto, se è vero che il dato 2009 fa registrare, in media, 11.782 posizioni attive 
in meno tra gli uomini e 5.136 tra le donne.  
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Da notare il fatto che la caduta della domanda di lavoro sembra aver 
penalizzato soprattutto le collaborazioni a tempo parziale, figure probabilmente 
marginali nell’ambito della strategia organizzativa e produttiva in azienda. 

Dove e come cresce, dunque, il lavoro a tempo indeterminato? Un’analisi di 
genere, disaggregata per settore e professioni, sintetizzata nella tabella 9, 
evidenzia il forte incremento del lavoro tipico tra gli operai specializzati e gli 
artigiani delle costruzioni (+10.283) e della manifattura (+5.743). Per le donne, 
invece, sono state le professioni genericamente non qualificate nei servizi sociali 
ed alla persona a garantire le maggiori chance di impiego stabile (+13.723), 
seguite dal lavoro impiegatizio o non qualificato nell’ambito dei servizi alle 
imprese (+10.672). 
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Tab. 9 - Posizioni lavorative a tempo indeterminato 

Crescita dei posti di lavoro secondo il sesso e il settore di attività

Provincia di Roma. Variazioni 2008-2009

Professione Settore
Variazioni 

2008-2009

Artigiani, operai specializzati e 

agricoltori Costruzioni 10.283
Artigiani, operai specializzati e 

agricoltori

Industria della 

trasformazione 5.743

Professioni non qualificate

Intermediazione monetaria 

e finanziaria 5.443
Impiegati Servizi alle imprese 5.109
Forze armate Pubblica amministrazione 4.902

Professioni non qualificate

Altri servizi sociali e alle 

persone 13.723
Impiegati Servizi alle imprese 6.269
Professioni non qualificate Servizi alle imprese 4.403

Impiegati

Intermediazione monetaria 

e finanziaria 3.623

Impiegati

Istruzione, sanità ed altri 

servizi sociali 2.628

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Maschi

Femmine

 
 
Come ampiamente già argomentato quindi, la creazione di posti di lavoro 

tipici ha riguardato essenzialmente figure professionali a bassa qualificazione, 
lasciando aperti interrogativi circa il sentiero di crescita imboccato dall’economia 
romana.  

Il mercato del lavoro 2009 ha inoltre "premiato" maggiormente i lavoratori 
nelle classi di età centrali e quelli con titolo di studio secondario superiore – 
anche se spesso collocati in posizioni e mansioni non corrispondenti al loro 
livello di qualificazione, lasciando alle giovani generazioni, spesso 
maggiormente scolarizzate, l’onere di "ricominciare" il percorso di ingresso nella 
carriera lavorativa, troppo spesso accidentato e minato dalla difficoltà di 
accedere a posizioni lavorative più stabili e tutelate (Tab. 10-11). 
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Tab. 10 - Occupati secondo l'età e la tipologia contrattuale

Provincia di Roma. Variazioni 2008-2009

Indeterminato Atipico Autonomo

15-24 -3.015 4.770 0
25-34 -1.707 -21.569 984
35-44 29.807 -7.858 -9.843
45-54 10.479 3.383 3.512
55-64 -2.012 -2.680 -8.622
> 64 -2.765 -660 4.683

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni 2008-2009
Età

 
 
Tab. 11 - Occupati secondo il titolo di studio e la tipologia contrattuale

Provincia di Roma. Variazioni 2008-2009

Indeterminato Atipico Autonomo

Università 899 -26.537 -1.700

Secondaria superiore 39.362 3.220 -1.581

Licenza media -6.681 -99 -3.313

Elementare o inferiore -2.793 -1.196 -2.693

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Titolo di studio
Variazioni 2008-2009

 
 

4.5 - L’andamento della Cassa Integrazione Guadagni 

Nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010, a seguito del protrarsi della 
difficile congiuntura economica, tanto a livello nazionale quanto nella provincia 
di Roma, è proseguita la crescita del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.  

Tra l’altro, l’estensione alla concessione delle prestazioni a sostegno del 
reddito, introdotta in via sperimentale dall’art. 19 della legge 2/2009, ha di molto 
allargato la platea dei potenziali beneficiari della misura.  

In particolare, per quanto concerne la Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria ed in Deroga (CIGS e CIGD rispettivamente, nel seguito), le misure 
approvate ne hanno allargato il campo di applicazione ed esteso il limite 
temporale di finanziamento.  
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Nel corso del 2009, la domanda di autorizzazioni alla CIG (ordinaria, 
straordinaria e in deroga) nell'area romana ha superato abbondantemente la 
quota di 28 milioni, con un incremento del 493,6% rispetto all’anno precedente - 
superiore anche al 302% registrato a livello nazionale1.  

I primi otto mesi del 2010 hanno sostanzialmente confermato il dato dell’anno 
precedente – il numero di ore autorizzate è diminuito del 2,3% rispetto al 2009 -, 
anche se la domanda di autorizzazioni alla CIGO ed alla CIGD ha continuato a 
crescere a rimi sostenuti.  

I grafici 6, 7, 8 e 9 sintetizzano rispettivamente gli andamenti della CIG nel 
suo complesso e delle tre misure considerate separatamente nel periodo gennaio 
2008 – agosto 2010.  

 
 

                                                 
1 Giova qui preliminarmente ricordare come possa sussistere una discrasia tra ore di CIG 
autorizzate ed ore poi effettivamente utilizzate. In particolare nel caso della CIGO, 
l’imprenditore può effettuare previsioni eccessivamente pessimiste circa la durata e la 
gravità dei cali di commesse associati ad una congiuntura sfavorevole. Vi è poi la 
possibilità che, soprattutto in caso di CIGS, alcuni dei lavoratori coinvolti trovino lavoro 
altrove. Gli ultimi anni hanno fatto registrare una certa diminuzione del cosiddetto 
tiraggio, ovvero del rapporto tra le ore di CIG utilizzate e quelle autorizzate. Il tiraggio 
dalla CIGO (65 – 70%) tende ad essere di molto inferiore a quello della CIGS e CIGD (75 -
85%), che sono autorizzate solamente in presenza di interruzioni dell’attività connesse a 
gravi crisi aziendali, ristrutturazioni, riconversione degli impianti (CIGS) o in caso di 
pesanti crisi occupazionali di alcuni comparti (CIGD).   
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Graf. 6 - Andamento complessivo delle ore di CIG autorizzate. 

Provincia di roma. Gennaio 2008 - Agosto2010
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps
 

 

Graf. 7 - Andamento delle ore di CIGO autorizzate. 

Provincia di Roma. Gennaio 2008 - Agosto 2010
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps  
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Graf. 8 - Andamento delle ore di CIGS autorizzate. 

Provincia di Roma. Gennaio 2008 - Agosto 2010
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps
 

 

Graf. 9 - Andamento delle ore di CIGD autorizzate. 

Provincia di Roma. Gennaio 2008 - Agosto 2010
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps
 

 
Mentre il ricorso alla CIGO in provincia di Roma ha cominciato a crescere 

solo nella seconda metà del 2009, è stata la domanda di ore di Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria a determinare il trend crescente del 2009: con incrementi 
tendenziali prossimi o superiori al 1000% alcuni mesi dell’anno, per buona parte 
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del 2009 le ore di CIGS autorizzate hanno rappresentato quasi il 90% del totale di 
ore di CIG richieste in Provincia di Roma (Tab. 12).  
 
Tab. 12 - Dettaglio mensile delle ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate secondo il tipo di intervento

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

2008 2009
Var. %     

08-09
2008 2009

Var. %     

08-09
2008 2009

Var. %     

08-09
2008 2009

Var. %     

08-09

Gennaio 74.225        114.733      54,6 153.426       98.575          -35,8 56.184     124.207       121,1 283.835      337.515        18,9

Febbraio 106.795      124.496      16,6 257.940       1.269.484     392,2 5.482       10.485         91,3 370.217      1.404.465     279,4

Marzo 110.265      210.591      91,0 564.241       3.132.692     455,2 12.847     23.087         79,7 687.353      3.366.370     389,8

Aprile 130.450      334.645      156,5 148.060       1.515.444     923,5 -          63.803         .. 278.510      1.913.892     587,2

Maggio 91.052        367.389      303,5 303.221       3.222.800     962,9 32.968     167.006       406,6 427.241      3.757.195     779,4

Giugno 126.480      243.235      92,3 225.890       6.000.139     2556,2 117.544   74.666         -36,5 469.914      6.318.040     1244,5

Luglio 130.728      256.753      96,4 198.717       679.652        242,0 11.700     150.715       1188,2 341.145      1.087.120     218,7

Agosto 26.511        17.416        -34,3 317.194       321.632        1,4 22.010     153.841       599,0 365.715      492.889        34,8

Settembre 171.618      580.738      238,4 53.459         668.570        1150,6 8.696       217.053       2396,0 233.773      1.466.361     527,3

Ottobre 113.679      443.757      290,4 404.806       257.018        -36,5 20.623     438.377       2025,7 539.108      1.139.152     111,3

Novembre 86.565        365.332      322,0 354.139       3.513.799     892,2 26.622     195.212       633,3 467.326      4.074.343     771,8

Dicembre 85.340        512.866      501,0 249.873       2.493.079     897,7 15.429     216.945       1306,1 350.642      3.222.890     819,1

Totale 1.253.708   3.571.951   184,9 3.230.966    23.172.884   617,2 330.105   1.835.397    456,0 4.814.779   28.580.232   493,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps

Totale

Mese

Ordinaria Straordinaria Deroga

 
 

Il dato consolidato del 2009 rispetto al 2008 vede le ore di CIG autorizzate nel 
complesso salire del 493,6% con incrementi pari al 184,9% per la CIGO, al 617,2% 
per la CIGS ed al 456% per la CIGD, che comincia a crescere in maniera molto 
sostenuta negli ultimi mesi dell’anno.  

Nel corso del 2010, il ricorso alla CIGS sembra diminuire in misura 
consistente (-34,6% nei primi otto mesi dell’anno), laddove la CIGO (+98,6%) e 
soprattutto la CIGD (+462,7%) continuano invece mantenere un considerevole 
trend crescente (Tab. 13).  
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Tab. 13 - Dettaglio mensile delle ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate secondo il tipo di intervento

Provincia di Roma. Anni 2009-2010 (Gennaio-Agosto)

2009 2010
Var. %   

09-10
2009 2010

Var. %   

09-10
2009 2010

Var. %   

09-10
2009 2010

Var. %   

09-10

Gennaio 114.733      334.256      191,3 98.575          467.190        373,9 124.207   163.276      31,5 337.515        964.722        185,8

Febbraio 124.496      530.170      325,9 1.269.484     521.613        -58,9 10.485     389.145      3611,4 1.404.465     1.440.928     2,6

Marzo 210.591      502.855      138,8 3.132.692     873.868        -72,1 23.087     616.470      2570,2 3.366.370     1.993.193     -40,8

Aprile 334.645      416.444      24,4 1.515.444     435.723        -71,2 63.803     586.578      819,4 1.913.892     1.438.745     -24,8

Maggio 367.389      537.715      46,4 3.222.800     895.858        -72,2 167.006   780.089      367,1 3.757.195     2.213.662     -41,1

Giugno 243.235      475.469      95,5 6.000.139     6.180.466     3,0 74.666     493.012      560,3 6.318.040     7.148.947     13,2

Luglio 256.753      376.808      46,8 679.652        857.115        26,1 150.715   524.757      248,2 1.087.120     1.758.680     61,8

Agosto 17.416        141.188      710,7 321.632        389.944        21,2 153.841   766.971      398,5 492.889        1.298.103     163,4

Totale 1.669.258   3.314.905   98,6 16.240.418   10.621.777   -34,6 767.810   4.320.298   462,7 18.677.486   18.256.980   -2,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps

Totale

Mese

Ordinaria Straordinaria Deroga

 
 

Resta da sottolineare come il dato 2010 riferito alla CIGS si presti ad 
interpretazioni ambivalenti che ci si limita qui a riportare in assenza di ulteriori 
elementi di supporto. Da una parte è lecito ipotizzare che, passata la fase critica 
della congiuntura economica sfavorevole, alcune imprese siano riuscite a 
riprendere il ciclo produttivo e siano state in grado di assorbire la manodopera 
espulsa dalle imprese che avevano fatto ricorso alla CIGS come anticamera della 
chiusura. Tuttavia, va ricordato come, superata la durata massima della 
autorizzazione alla CIGS, i lavoratori coinvolti transitano verso altre forme di 
tutela e sostegno del reddito, essenzialmente verso l’indennità di mobilità.  

La diminuzione delle autorizzazioni alla CIGS, insomma, potrebbe da una 
parte essere colta come segnale di ripresa, dall’altro come una semplice 
conseguenza della normativa vigente, pur in assenza di un'effettiva ripresa 
economica in atto. 

Il dato settoriale mostra come il settore Trasporti e Comunicazioni abbia nel 
corso del 2009 subito pesanti ricadute economiche. Il ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni (e nello specifico a quella in deroga, date le disposizioni 
vigenti) è cresciuto dalle poco più di 664mila ore autorizzate nel 2008 a valori 
molti prossimi ai 19 milioni di ore del 2009 (Tab. 14). 
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Tab. 14 - Ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2005-2009

Settore di attività economica 2005 2006 2007 2008 2009
Var. %       

08-09

Attività economiche connesse 

con l'agricoltura - - - - 685 > 10.000
Estrazione minerali metalliferi 

e non 556 901 214 30 1.200 3.900,0
Legno 16.558 3.760 3.640 8.536 60.731 611,5
Alimentari 29.240 121.170 8.703 363.827 344.822 -5,2
Metallurgiche 15.136 53.873 . 15.682 66.015 321,0
Meccaniche 1.120.208 1.964.947 938.981 1.043.469 2.469.397 136,7
Tessili 47.338 15.905 20.516 32.415 20.756 -36,0
Abbigliamento 108.849 55.347 135.527 124.804 68.532 -45,1
Chimica, petrolchimica, gomma 

e materie plastiche 172.493 167.986 239.366 45.132 333.608 639,2
Lavorazione minerali non 

metalliferi 54.244 37.109 13.498 55.475 95.465 72,1
Carta, stampa ed editoria 182.774 353.274 214.949 230.501 578.189 150,8
Installazione impianti per 

l'edilizia 846.061 887.202 555.120 524.731 387.495 -26,2
Energia elettrica, gas e acqua 22.194 272 122 21 1.096 5.119,0
Trasporti e comunicazioni 306.450 1.343.498 1.045.523 664.328 18.922.077 2.748,3
Servizi - - - 1.092 182.689 16.629,8
Varie 257.314 233.842 253.795 188.576 362.468 92,2
Commercio 83.747 440.040 230.244 538.052 2.293.565 326,3
Industria edile 1.225.261 1.381.137 920.963 825.837 2.012.789 143,7
Artigianato edile 185.788 239.559 156.537 138.022 312.491 126,4
Industria lapidei 8.507 16.420 9.078 14.046 64.451 358,9
Artigianato lapidei 439 867 618 203 268 32,0
Altro - - - - 1.443 > 10.000

Totale 4.683.157 7.317.109 4.747.394 4.814.779 28.580.232 493,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps  
 

 Sempre nel 2009 è stato consistente anche l’incremento di autorizzazioni 
concesse nell’ambito del Commercio (+326,3%), nell'industria Meccanica 
(+136,7% corrispondente a più di 1 milione 400mila ore in più), nell'Edilizia       
(+144,3%, pari a circa 1 milione 411mila ore in più), nella Chimica, petrolchimica, 
gomma e materie plastiche (+639,2%) e nell’Industria del Legno (611,5%) senza 
considerare quei settori che sostanzialmente per la prima volta, a seguito delle 
normative introdotte nel corso dell’anno, possono accedere alle misure di 
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protezione. Così i servizi, che dalle 1.092 ore autorizzate del 2008 arrivano alle 
182.689 ore del 2009. 

Parimenti, guardando all’andamento dei primi otto mesi del 2010, si 
evidenzia il sostanziale dimezzamento delle autorizzazioni richieste nel settore 
Trasporti e Comunicazioni, fenomeno che di per sé già può spiegare la lieve 
inversione del trend di crescita sperimentato nel corso di tutto il 2009 (Tab. 15). 
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Tab. 15 - Ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate 

secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2009-2010 (Gennaio-Agosto)

Settore di attività economica
Gen. - Ago. 

2009

Gen. - Ago. 

2010

Var. %   2009-

2010

Attività economiche connesse 

con l'agricoltura 646               - -100,0
Estrazione minerali metalliferi e 

non 27                 1.093            3.948,1
Legno 32.655          125.634        284,7
Alimentari 317.852        61.077          -80,8
Metallurgiche 7.568            122.857        1.523,4
Meccaniche 1.329.882     2.712.988     104,0
Tessili 15.716          35.350          124,9
Abbigliamento 22.495          78.609          249,5
Chimica, petrolchimica, gomma 

e materie plastiche 295.331        353.824        19,8
Lavorazione minerali non 

metalliferi 20.027          159.023        694,0
Carta, stampa ed editoria 189.391        781.302        312,5
Installazione impianti per 

l'edilizia 100.765        609.210        504,6
Energia elettrica, gas e acqua -                1.970            > 10.000
Trasporti e comunicazioni 13.184.408   7.202.084     -45,4
Servizi 95.998          158.980        65,6
Varie 247.166        219.203        -11,3
Commercio 1.410.968     3.372.075     139,0
Industria edile 1.194.946     1.762.386     47,5
Artigianato edile 175.021        306.163        74,9
Industria lapidei 36.404          188.817        418,7
Artigianato lapidei 220               176               -20,0
Altro -                4.159            > 10.000
Totale 18.677.486   18.256.980   -2,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps  
 
 Tuttavia, in altri settori la concessione di ore di CIG ha continuato ad 

aumentare in misura consistente. In termini assoluti, ad esempio, spicca 
l’ulteriore sofferenza del comparto del Commercio, che nei soli primi otto mesi 
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dell’anno ha già accumulato un numero di ore di CIG superiore a quelle 
autorizzate per tutto il 2009. Sensibile è anche l’incremento tendenziale 
sperimentato dalle Industrie Meccaniche (+104,0%, per un monte ore 
complessivo che già ad agosto aveva superato le 2 milioni e 700mila) e delle 
Costruzioni (+60,5% pari a 850mila ore in più). Purtroppo, quindi, ad eccezione 
del dato registrato nel comparto Trasporti e Comunicazioni, il tessuto produttivo 
romano ha dato anche nel 2010 evidenti segnali di sofferenza.  

Il tampone offerto dalle misure di sostegno, ampliato dalla legge 2/2009 con il 
sostegno delle Regioni attraverso il Fondo Sociale Europeo, ha certamente 
alleviato l’impatto sociale della crisi, fornendo una certa continuità reddituale ad 
una estesa, ma non esaustiva, fascia di lavoratori e lavoratrici della provincia di 
Roma. Rimane tuttavia ancora lontana “l’uscita dal tunnel” e rimangono aperti 
gli interrogativi circa le prospettive di crescita e sviluppo del tessuto produttivo 
provinciale. L’auspicio è quello di costruire un sistema che – attingendo al 
meglio alla manodopera qualificata attualmente espulsa dal mercato – possa 
imboccare un sentiero di crescita stabile e basato sull’innovazione e sulla ricerca. 
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FOCUS 1 

FLUSSI DI LAVORO VERSO LA CAPITALE 

Consistenza e caratteristiche del pendolarismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus 1 – Flussi di lavoro verso la capitale                                                         
______________________________________________________________________________ 

118 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Roma, come del resto tutte le grandi metropolitane italiane, esercita 

un'attrazione crescente sulle aree territoriali che la circondano, estendendo la 

propria influenza in percentuali non trascurabili anche su territori 

geograficamente più distanti, identificabili soprattutto con le altre regioni 

confinanti con il Lazio. L'indagine continua sulle forze di lavoro dell’Istat 

consente dal 2008 di calcolare un stima dei flussi di persone che si spostano 

giornalmente per motivi di lavoro dalla provincia, da comuni della regione, 

oppure da altre regioni verso la capitale. 

 

Tab. 1 - Pendolari per motivi di lavoro verso il comune di Roma

Anni 2008-2009

Provenienza 2008 2009

Dalla regione 266.653      294.531      

di cui:

Atri comuni della provincia 195.376     222.298     

Comuni di altre province 71.277       72.233       

Da altre regioni 45.263        41.236        

Totale pendolari 311.916      335.767      

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

Su una quota complessiva di più di 335mila pendolari, l'87,7% provengono 

dalla regione e di questi la maggior parte vive in comuni della stessa provincia di 

Roma (66,2%). Ciò significa che il 21,5% dei pendolari che si spostano nell'ambito 

laziale vive in comuni molto più distanti e situati in altre province della regione 

(Tab. 1). 

D'altra parte, ancora più problematica è la condizione di quanti lavorano nella 

capitale vivendo in altre regioni non sempre vicine e agevoli da raggiungere 

(12,3%). In particolare, le regioni dalle quali proviene la maggior parte di 

pendolari extralaziali sono la Campania, l'Abruzzo e la Toscana.  

Il confronto con alcune altre realtà metropolitane italiane qui analizzate 

(Milano, Torino e Napoli), prese in considerazione in virtù dell'entità dei loro 

flussi di pendolarismo in entrata, restituisce un quadro sommariamente 

omogeneo, dove la quota maggioritaria di lavoratori pendolari proviene dalla 

provincia e dalla regione di appartenenza, con l'unica significativa differenza che 

distingue Roma e la colloca in un ambito di attrazione che più spesso viene 

esercitato al di fuori dell'ambito regionale. Fra i pendolari che lavorano a Roma, 



                                                                         Focus 1 – Flussi di lavoro verso la capitale                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 119

infatti, ben il 12,3% - come si è visto – proviene da altre regioni, mentre questi 

costituiscono il 10,2% del totale a Milano, il 6,6% a Torino e solo il 3,9% a Napoli.  

Nel complesso, i lavoratori pendolari rappresentano a Roma circa l'11% di 

tutta la popolazione che insiste sulla capitale e sembrano raggiungere percentuali 

minori di quelle osservate negli altri contesti territoriali. Soltanto a Napoli si 

rileva una percentuale simile (11,3%), mentre Torino e soprattutto Milano si 

collocano su valori sensibilmente più elevati, pari rispettivamente al 15,4% e al 

25,9%.  

In realtà, per poter valutare compiutamente la pressione esercitata da quanti 

si muovono verso queste realtà metropolitane, si dovrebbe tenere conto anche 

dei flussi in entrata per motivi di studio, che costituiscono una quota rilevante 

della popolazione che gravita sulle città pur non risiedendovi, dato che non è 

possibile analizzare in questo contesto sulla base delle informazioni attualmente 

disponibili.  

I lavoratori pendolari che giungono nel comune di Roma sono nel 68,1% 

uomini e prevalentemente di età compresa fra i 25 e i 39 anni (47,2%) (Tab. 2).  
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Tab. 2 - Caratteristiche dei pendolari verso il comune di Roma

Anno 2009

 Età  Maschi  Femmine  Totale 

 15-24 5,0 4,8 5,0

 25-39 44,2 54,7 47,2

 40-54 40,9 36,0 39,5

 >54 9,9 4,6 8,3

Totale 100,0 100,0 100,0

 Tipo di lavoro  Maschi  Femmine  Totale 

 Dipendente 83,2 87,4 84,4

 Collaboratore 2,0 4,4 2,7

 Autonomo 14,8 8,2 12,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Tipologia di impiego Maschi Femmine Totale

 Atipici 8,5 17,5 11,2

 Standard 91,5 82,5 88,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

Percentuale sul totale 68,1 31,9 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

Nella maggioranza dei casi si tratta di lavoratori dipendenti a tempo pieno, 

sebbene il 17,5% delle donne pendolari si sposta verso la capitale per lavorare in 

impieghi temporanei o intermittenti.  
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Tab. 2 (segue) - Caratteristiche dei pendolari verso il comune di Roma

Anno 2009

 Settore di attività Maschi Femmine Totale

 Agricoltura 0,6 0,3 0,5

 Ind.energia e estrattiva 1,5 0,1 1,1

 Ind.trasformaz. 7,4 6,0 7,0

 Costruzioni 21,9 0,8 15,8

 Commercio 9,7 11,6 10,2

 Alberghi,ristoranti 3,5 5,9 4,2

 Trasp. e comunicazioni 11,2 5,4 9,5

 Interm.finanziaria 3,2 5,1 3,7

 Serv.imprese 14,1 19,7 15,7

 PA, difesa 16,1 12,1 14,9

 Istruz.,sanità,assist.sociale 4,9 15,1 7,9

 Altri serv.pubb. sociali 5,9 17,9 9,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Professione  Maschi  Femmine  Totale 

Dirig. e imprenditori 4,6 1,7 3,8

Alte specializzazioni 9,1 12,8 10,2

Prof. tecniche e impiegati 29,2 47,0 34,3

Prof. qual. servizi 12,1 15,0 12,9

Operai 31,8 5,2 24,1

Professioni non qual. 5,8 17,1 9,1

Forze armate 7,4 1,2 5,6

Totale 100,0 100,0 100,0

 Retribuzione dei dipendenti  Maschi  Femmine  Totale 

Fino a 1000 14,1 49,2 24,7

1000-1500 52,8 35,3 47,5

1500-2000 20,6 12,1 18,0

2000-2500 7,2 2,4 5,8

2500-3000 3,2 0,7 2,5

3000-3500 1,5 0,0 1,0

>3500 0,6 0,3 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
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L'edilizia e la pubblica amministrazione sono i settori di destinazione che 

attraggono più lavoro e concentrano percentuali di lavoratori pendolari superiori 

a quelle riscontrate sul totale degli occupati. Per quanto riguarda le professioni, 

mentre le più diffuse fra i pendolari sono quelle di tipo tecnico e di impiegato, 

sono tuttavia quelle di tipo operaio a superare in termini percentuali i valori 

medi raggiunti sul totale degli occupati, caratterizzando il profilo del pendolare 

verso una tipologia a medio-bassa qualificazione. D'altra parte, più del 72,2% 

delle retribuzioni dei pendolari che svolgono un lavoro alle dipendenze si 

collocano al di sotto dei 1.500 euro netti mensili, lasciando al solo 18% stipendi 

compresi fra 1.500 e 2.000 euro e al restante 9,8% guadagni che superano i 2.000 

euro al mese.  
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5.1 – Introduzione 

Il ruolo dei lavoratori stranieri all'interno del mercato del lavoro italiano ha 

ormai assunto dimensione ragguardevoli. 

L'economia italiana, come del resto quelle di tutti i paesi storici dell'area 

europea, continua ad esercitare un effetto di 'richiamo' che molto spesso riguarda 

settori trainanti del proprio sistema produttivo: già a partire dalla seconda metà 

degli anni '90 e soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, la richiesta di 

lavoratori immigrati nell'industria e nell'artigianato è andata costantemente 

aumentando per far fronte alla mancanza di forza lavoro locale occupabile in 

determinate tipologie di lavori. Ma, parallelamente a questo fenomeno che ha 

riguardato più strettamente l'industria, la componente immigrata si è andata 

rafforzando anche in altri ambiti dell'economia nazionale, estendendo la sua 

diffusione in termini geografici e di settori di impiego. Ormai la presenza di 

lavoratori stranieri è sempre più rilevante nell'agricoltura e nei servizi e talvolta 

determinante, come nel caso dei servizi alle famiglie e alle persone, dove essa è 

largamente predominante sulla forza lavoro di origine italiana. 

Tuttavia, se il lavoro costituisce uno dei principali canali di integrazione, non 

si può certo affermare che il percorso sia privo di ostacoli e difficoltà. Se, infatti, 

come osserva Reyneri (2007)1 per descrivere il modello di inserimento degli 

immigrati in Italia si usa contrapporre una cittadinanza economica – raggiunta 

attraverso il lavoro – a una cittadinanza sociale tuttora molto debole – visto 

l'accesso limitato ai servizi essenziali dell'abitazione, della scuola e ad altri servizi 

sociali -, non si può dimenticare che al massiccio inserimento occupazionale in 

termini numerici non è corrisposto un adeguato collocamento in termini di 

qualità del lavoro e che permangono forti discriminazioni e una marcata 

segregazione nell'allocazione dei posti di lavoro fra italiani e stranieri, che vede 

questi ultimi collocati mediamente in quelli peggiori.  

 

5.2 – La popolazione straniera in Italia e a Roma 

L'aumento dell'immigrazione in Italia è, come si è visto, un fenomeno 

relativamente recente: solo a partire dalla seconda metà degli anni '80 si sono 

cominciati a registrare flussi in ingresso di una certa consistenza. Rispetto ad altri 

paesi europei, d'altra parte, l'Italia è stata per molti anni solo un paese di 

passaggio per gli immigrati diretti verso le migliori opportunità di occupazione e 

                                                      
1 Reyneri E. (2007), "La vulnerabilità degli immigrati", in Saraceno C., Brandolini A. (a 
cura di) (2007), "Disuguaglianze economiche e vulnerabilità in Italia", Il Mulino, Bologna 
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di reddito offerte dai paesi del nord Europa. A metà degli anni '90 la tendenza ha 

iniziato ad invertirsi, per arrivare a identificare l'Italia (insieme alla Spagna) 

come uno dei paesi che registrano i più elevati tassi di incremento della presenze 

straniere. Ciononostante, l'incidenza degli immigrati sulla popolazione totale 

rimane nel complesso tuttora piuttosto contenuta, raggiungendo nel 2009 il 6,3% 

(pari a circa 3milioni 741mila persone), pur facendo registrare un aumento 

percentuale rispetto all'anno precedente pari al +14%. Sensibilmente più alta, 

viceversa, appare la percentuale di stranieri nell'area romana, dove raggiunge 

l'8,5% nella provincia di Roma con un tasso di incremento rispetto al 2008 del 

+18,6%.  

In ogni caso, l'incremento della popolazione straniera ha permesso di 

invertire le dinamiche demografiche naturali che avevano portato la popolazione 

italiana verso la stagnazione e ad un progressivo invecchiamento della struttura 

per età. Tale fenomeno, causato da un concorso di circostanze di carattere sociale, 

economico nonché di miglioramento delle condizioni di salute e della medicina, 

produce un effetto molto rilevante sugli equilibri del mercato del lavoro poiché 

provoca una riduzione della fascia di popolazione in età lavorativa e, dunque, 

dell'offerta di lavoro potenziale per l'intero sistema economico. In realtà, a partire 

dai primi anni dopo il 2000, la popolazione in età lavorativa ha ripreso a crescere, 

proprio per effetto del saldo migratorio con l'estero, consentendo così non solo di 

contrastare uno squilibrio nella struttura demografica dovuto alla flessione del 

saldo naturale della popolazione, ma – dal punto di vista economico – di 

sostenere un mercato del lavoro altrimenti sbilanciato e, dunque, la sostenibilità 

del sistema previdenziale e la crescita economica nel suo complesso. Se si osserva 

l'andamento delle previsioni demografiche elaborate dall'Istat2 riguardanti sia 

l'intero territorio nazionale che la provincia di Roma, si può rilevare come nei 

prossimi decenni ci si aspetti una crescita della popolazione complessiva (anche 

nello scenario centrale di previsione3) sostanzialmente riconducibile 

all'andamento positivo del saldo migratorio con l'estero, vista la persistenza di 

                                                      
2 Lo scenario previsionale riguarda il periodo 2007-2051. Si veda http://demo.istat.it/  
3 Le ipotesi su cui si basa lo scenario centrale prevedono una graduale convergenza della 
fecondità ai livelli medi europei e un altrettanto graduale incremento della vita media. Per 
quanto riguarda il flusso migratorio, nello scenario centrale si ipotizza un flusso netto 
annuo di circa 250mila persone nel medio periodo per l'Italia e di circa 15mila persone per 
la provincia di Roma. 
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un saldo naturale negativo sin dai primi anni di previsione e in progressivo 

peggioramento4.  

In particolare, gli scenari ipotizzati prefigurano un saldo naturale che diventa 

negativo già a partire dal 2011 (-258) e che mostra un costante aggravamento fino 

al -20.708 del 2050. Viceversa il saldo migratorio con l'estero appare 

sistematicamente positivo e anche se lo scenario centrale prevede un graduale 

rallentamento (in realtà tutto da dimostrare) delle entrate da altri paesi, esso 

rappresenta un flusso costante di popolazione che contribuisce ad accrescere la 

popolazione residente, con ogni probabilità soprattutto nelle classi centrali di età. 

Di conseguenza, anche la popolazione in età lavorativa risulterebbe in 

aumento, almeno fino al 2015, proprio per effetto dell'afflusso di immigrati (Graf. 

1-2). 

 

Graf. 1 - Struttura della popolazione per classi di età e sesso. 

Provincia di Roma. Anno 2004
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4 Per gli scenari previsionali sull'area romana si veda anche la pubblicazione curata 
dall'Ufficio di Statistica del comune di Roma e dal Centro Ricerca su Roma dell'Università 
La Sapienza "Previsioni demografiche per Roma. Città e municipi", luglio 2009, 
www.romastatistica.it  
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Graf. 2 - Struttura della popolazione per classi di età e sesso. 

Provincia di Roma. Anno 2015
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Mentre sembrerebbe verificarsi una stabilizzazione del contributo delle classi 

più giovani, le fasce di età fra i 40-44 e i 50-54 appaiono in leggero, ma costante 

aumento. 

Secondo lo scenario centrale di previsione la popolazione in età attiva nel suo 

complesso registrerebbe nella provincia di Roma fra il 2004 e il 2015 un 

incremento del +7,3, dovuto in gran parte all'ingresso di cittadini stranieri di 

entrambi i sessi in misura sostanzialmente simile (Tab. 1). 

Un dato confermato dall'incidenza dei cittadini stranieri sulla popolazione 

residente che si prevede passi nel Lazio dall'attuale 7,7% (2009) all'11,6% nel 

2020.   

 

Tab. 1 - Popolazione in età lavorativa (15-64 anni) al 2004 e previsione al 2015

Provincia di Roma

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2004 1.249.057 1.318.520 2.567.577 

2015 1.342.780 1.412.453 2.755.233 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Valore assoluto
Variazioni percentuali         

2004-2015

7,5 7,1 7,3
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Osservando le previsioni sull'evoluzione del tasso migratorio5 nella provincia 

di Roma, si rileva che esso si attesta su valori molto significativi nei primi anni di 

previsione (e pari al 6,96 per mille nel 2010) per poi scendere a livelli più 

contenuti (4,33 per mille nel 2015) e assestarsi su un livello vicino al 3,5 per mille 

nei decenni successivi (3,44 nel 2040 e 3,41 nel 2050).  

L'evoluzione della popolazione straniera mostra, dunque, una continua 

crescita anche nel lungo periodo, sebbene ad una velocità più contenuta rispetto 

al periodo precedente.  

 

5.3 – I tassi di occupazione dei lavoratori stranieri 

Nel 2009 la popolazione straniera residente nella provincia di Roma 

individuata dall'indagine continua sulle forze di lavoro condotta dall'Istat 

ammonta a circa 344mila persone, pari all'8,5% della popolazione complessiva6. 

Una percentuale molto elevata di tutti i residenti stranieri nella provincia e pari 

al 57%, è composta da occupati (pari a circa 196mila persone), i quali 

rappresentano l'11,6% dell'occupazione complessiva: una quota 

considerevolmente più elevata di quella registrata nel totale Italia, dove gli 

occupati stranieri pesano per l'8,2% sul complesso degli occupati.  

Nonostante il clima economico recessivo, l'aumento di occupati stranieri 

nell'area romana fra il 2008 e il 2009 è stato considerevole e, confermando una 

tendenza già rilevata nel biennio precedente, ha contribuito in maniera 

determinante alla tenuta dell'occupazione nella provincia, frenando la brusca 

discesa registrata al contrario tra gli occupati di origine italiana. Basti pensare che 

                                                      
5 Tasso migratorio netto: rapporto tra il saldo migratorio (immigrati-emigranti) che si 
verifica in una popolazione in un dato periodo di tempo e la popolazione media del 
periodo stesso; è in genere moltiplicato per mille. Per i valori previsti si veda sempre 
http://demo.istat.it/ 
6 A questo proposito si vogliono sottolineare alcuni aspetti metodologici che riguardano i 
dati sulla componente straniera qui analizzata. L'indagine sulle forze di lavoro si fonda su 
specifiche procedure di identificazione della popolazione di riferimento che prendono in 
esame gli individui italiani e stranieri (secondo la cittadinanza) iscritti in anagrafe. Non si 
tiene dunque conto degli immigrati non regolari e di quelli regolarmente soggiornanti, ma 
non iscritti in anagrafe come gli stagionali. Inoltre, le stime sulla partecipazione al mercato 
del lavoro degli stranieri scontano sia il problema della rappresentatività del campione, 
sia quello legato alla più elevata misura dell'errore campionario, data la minore 
dimensione della popolazione oggetto di inferenza. Da tutto ciò discende l'uso piuttosto 
limitato delle stime in valore assoluto, dal momento che l'obiettivo prioritario non è tanto 
quello di identificare l'esatto numero di stranieri occupati e disoccupati, quanto quello di 
tracciare le caratteristiche e le dinamiche dell'inserimento degli immigrati nel mercato del 
lavoro italiano 
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l'incremento di lavoratori stranieri è stato a Roma di circa 31mila occupati (pari al 

+18,7%), in netta controtendenza con la diminuzione del -2,2% registrata fra i 

lavoratori italiani (Tab. 2). 

 

Variazioni percentuali 2008-2009 e contributi alla crescita

 Italiana  Straniera 
Maschi -2,4 15,6

Femmine -2,0 21,9

Totale -2,2 18,7

Contributi alla crescita -2,01 1,82

 Italiana  Straniera 
Maschi -2,6 5,8

Femmine -2,2 12,3

Totale -2,4 8,4

Contributi alla crescita -2,3 0,63

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Italia

 Sesso 
 Cittadinanza 

Tab. 2 - Occupati secondo il sesso e la cittadinanza

Provincia di Roma

 Sesso 
 Cittadinanza 

 
 

Del tutto simili appaiono i dati riferiti al totale Italia: anche in questo caso 

l'incremento di occupati stranieri ha compensato la perdita di posti di lavoro 

registrata fra i soli occupati di origine italiana, con l'8,4% in più rispetto all'anno 

precedente. 

Inoltre, nell'area romana anche le donne straniere occupate sono molto più 

numerose di quanto non avvenga a livello nazionale: esse rappresentano, infatti, 

il 51% degli occupati stranieri, mentre in media in Italia costituiscono solo il 

41,5% del totale dei lavoratori stranieri (Tab. 3).  
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Tab. 3 - Occupati stranieri di 15 anni e oltre secondo il sesso

Media 2009

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

Provincia di Roma       96.202    49,0         100.195    51,0         196.397 100,0   

Italia  1.111.125    58,5         786.939    41,5      1.898.064 100,0   

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Sesso
Totale

Maschi Femmine

 
 

L'alta percentuale di lavoratrici fra gli occupati stranieri a Roma è superiore 

anche all'incidenza di donne rilevata fra i soli occupati di origine italiana, dove 

esse raggiungono solo il 41,9% del totale. 

Considerato tutto ciò, è evidente che il tasso di occupazione registrato fra i 

cittadini stranieri raggiunga valori complessivamente più alti di quello registrato 

in media fra gli italiani. Questo indicatore, infatti, riferito agli stranieri di età 

compresa fra i 15 e i 64 anni si attesta a Roma sul 69,6%, con un differenziale di 

8,6 punti percentuali in più sullo stesso rilevato fra gli occupati di origine italiana 

nella provincia (60,9%). 

Tale risultato, oltre a rappresentare la conseguenza di circostanze di natura 

sociale (mancanza di reti familiari consolidate) e/o legislativa (divieto di 

ingresso legale senza contratto di lavoro) che non consentono ai cittadini 

stranieri di permanere a lungo nel nostro paese senza un supporto economico, 

riflette senza dubbio anche la diversa composizione generazionale della 

popolazione straniera in confronto a quella di origine italiana: il 62,1% dei 

cittadini stranieri nella provincia di Roma si colloca nella fascia di età compresa 

fra i 25 e i 44 anni, a fronte del 33% di quelli di origine italiana.  

D'altra parte, anche osservando le distinzioni di genere, le differenze rilevate 

fra i tassi di occupazione maschile e femminile dei cittadini stranieri e di quelli 

italiani appaiono considerevoli.  

Nella provincia di Roma il tasso di occupazione delle donne straniere (15-64 

anni) si attesta sul 63% contro il 51% delle donne romane, mentre quello degli 

uomini stranieri, raggiungendo il 78%, si attesta su un valore di 6,9 punti 

percentuali in più del tasso di occupazione maschile riferito ai soli cittadini 

italiani (71,1%) (Tab. 4). 
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Tab. 4 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo la cittadinanza

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma

Italia

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tasso di occupazione 15-64 anni

Occupati di origine italiana Occupati stranieri

 
  

Analogamente, pur rimanendo su livelli nel complesso più bassi di quelli 

registrati nell'area romana, anche gli indicatori rilevati a livello nazionale 

indicano un andamento conforme a quello appena descritto. 

 

5.4 – L’occupazione per settori 

La distribuzione settoriale delle posizioni lavorative straniere e quella degli 

italiani nella provincia di Roma, pur mantenendo una sostanziale predominanza 

di occupati nel settore terziario, differisce profondamente nella distribuzione per 

microsettori. Nell’area romana il 74,5% degli occupati di origine straniera, infatti, 

trova impiego nei servizi o nel commercio, che, come nel caso degli occupati 

italiani, sono i settori che assorbono la quota più numerosa di manodopera (Graf. 

3 e Tab. 5).  

 

45,9 56,9 77,7 52,1 64,5

78,0 63,0 69,671,1

67,9

51,0 60,9
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Roma su dati Istat  
 

Al contrario, decisamente più numerosi dei loro colleghi italiani sono i 

lavoratori stranieri occupati a Roma nell'edilizia, settore che ne assorbe il 18,3%, 

contro il solo 7,8% rilevato fra gli occupati di origine italiana. Altrettanto 

sensibile è lo scarto registrato fra gli occupati stranieri nel settore agricolo – pari 

al 2,3% nell'area romana – e gli occupati italiani nello stesso comparto, che 

rappresentano appena lo 0,8% del totale.  

Ma una lettura più dettagliata del settore dei servizi, rivela che il 48,4% dei 

lavoratori stranieri è occupato in attività legate ai servizi sociali, prevalentemente 

alle dipendenze di famiglie o convivenze con ruoli di cura della casa o della 

persona, settore che, al contrario, assorbe solo il 21,9% dei lavoratori romani. Il 

7,3%, inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, a fronte del 5,5% raggiunto dai 

lavoratori di origine italiana in queste attività. 

Parzialmente diversa è la situazione nella media nazionale, dove i lavoratori 

stranieri oltre a trovare occupazione prevalentemente nei servizi, sono impiegati 

in percentuali molto elevate anche nel settore dell'industria: nel totale Italia, 

infatti, in questo settore e nelle costruzioni trova lavoro circa il 40% dei cittadini 

stranieri, undici punti percentuali in più di quanto non avvenga fra i lavoratori 

italiani. 
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Tab. 5 - Occupati secondo l'attività economica (%)

Media 2009

Attività economica
Occupati di 

origine italiana
Occupati stranieri

 Agricoltura 0,8 2,3

 Ind.energia e estrattiva 1,1 0,1

 Ind.trasformaz. 7,8 4,8

 Costruzioni 6,7 18,3

 Commercio 13,8 7,5

 Alberghi,ristoranti 5,5 7,3

 Trasp. e comunicazioni 9,0 4,5

 Interm.finanziaria 4,9 2,8

 Serv.imprese 16,8 3,8

 PA, difesa 11,6 0,2

 Istruz.,sanità,assist.sociale 14,6 4,2

 Altri serv.pubb. sociali 7,3 44,2

 Totale 100,0 100,0

Attività economica
Occupati di 

origine italiana
Occupati stranieri

 Agricoltura 3,9 3,4

 Ind.energia e estrattiva 0,8 0,1

 Ind.trasformaz. 20,3 23,1

 Costruzioni 7,8 16,3

 Commercio 15,6 9,1

 Alberghi,ristoranti 4,7 9,1

 Trasp. e comunicazioni 5,6 4,3

 Interm.finanziaria 3,6 0,8

 Serv.imprese 10,8 7,2

 PA, difesa 6,8 0,1

 Istruz.,sanità,assist.sociale 14,6 4,6

 Altri serv.pubb. sociali 5,4 21,8

 Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma

Italia
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5.5 – Le caratteristiche del lavoro degli stranieri 

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'occupazione straniera, si deve 

rilevare che la gran parte dei lavoratori stranieri è occupata a Roma alle 

dipendenze (90%).  

Per converso, sia nell'area romana che nella media nazionale il lavoro 

autonomo risulta ancora poco diffuso fra i lavoratori stranieri. In entrambi i 

riferimenti territoriali, infatti, la quota di lavoratori autonomi italiani è 

decisamente superiore a quella degli stranieri e varia fra il 23 e il 25% degli 

occupati, mentre fra gli stranieri il medesimo valore è pari in media al 12%. 

Al contrario, per quanto riguarda gli orari di lavoro effettuati, seppure nella 

provincia di Roma la maggior parte dei lavoratori stranieri (similmente ai 

colleghi romani) sia occupata a tempo pieno, la percentuale di occupazioni in 

part-time risulta molto più elevata fra gli stranieri (27,8%) che fra gli occupati di 

origine italiana (13,9%) (Tab. 6) e interessa gli occupati uomini in misura molto 

superiore alla media dei lavoratori italiani.  

 

Tab. 6 - Occupati per tipo di orario di lavoro e cittadinanza

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

 Tempo pieno 86,1 72,2 86,3 79,4

 Part time 13,9 27,8 13,7 20,6

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Orario

Provincia  di Roma Italia

 
  

Se, infatti, a Roma il peso delle occupazioni a tempo parziale fra gli uomini 

italiani è del 5,7%, esso raggiunge l'8,9% fra i loro colleghi stranieri. Altrettanto 

significativa è la maggiore incidenza delle occupazioni in part time fra le donne 

straniere, che nel 46% dei casi svolgono lavori in orario ridotto, contro il 25,3% 

delle donne italiane.  

Resta da dimostrare l'effettiva corrispondenza fra questo tipo di disposizione 

formale e i tempi reali di lavoro, dal momento che solo il 9,8% dei lavoratori 

stranieri intervistati dichiara di effettuare meno di 20 ore di lavoro settimanali. 

D'altra parte, una quota molto elevata e superiore a quella registrata fra i 

lavoratori di origine italiana occupati nell'area romana, dichiara di effettuare fra 
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le 40 e le 50 ore di lavoro alla settimana: il 54% degli occupati stranieri, infatti, 

contro il 51,3% di quelli con cittadinanza italiana, effettua questo numero di ore 

di lavoro durante la settimana. Che si tratti di lavoro in part time solo dichiarato 

o di lavori a tempo pieno 'mascherati', sembra comunque che la quantità di ore 

lavorate dai lavoratori stranieri sia percentualmente più alta rispetto ai loro 

colleghi di origine italiana. 

Anche l'incidenza dei lavori atipici (tempo determinato e collaborazioni) nella 

provincia di Roma sembra interessare in percentuali sensibilmente diverse i 

lavoratori stranieri e i lavoratori di origine italiana. Queste tipologie di lavoro 

coinvolgono, infatti, il 7,4% circa degli occupati stranieri, mentre interessano 

l'11,6% degli italiani (Tab. 7). 

Al contrario a livello nazionale la diffusione di lavori a tempo determinato o 

in collaborazione fra i cittadini stranieri è maggiore che fra i lavoratori italiani 

(13% contro 10,9%). 

 

Tab. 7 - Occupati secondo il carattere dell'occupazione  (%)

Media 2009

Occupati di 

origine italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Atipico 11,6 7,4 10,9 13,0

Standard 88,4 92,6 89,1 87,0

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tipologia

Provincia  di Roma Italia

 
 

L'incidenza superiore degli impieghi atipici fra i lavoratori stranieri nella 

media nazionale è in parte la conseguenza della maggior diffusione di contratti 

non standard nell’industria manifatturiera che occupa, come si è visto, nella 

media nazionale il 23% degli stranieri a fronte del solo 4,8% rilevato nella 

provincia di Roma e che come settore assorbe la maggior parte di tutti i 

lavoratori stranieri assunti in Italia con impieghi atipici (21,9%), seguito dagli 

alberghi e ristoranti e dall'agricoltura.   
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5.6 – Le professioni dei lavoratori stranieri 

Osservando il grafico 4 emergono con molta evidenza le profonde differenze 

fra il profilo professionale medio dei lavoratori stranieri messo a confronto con 

quello degli occupati di origine italiana. 

 

Graf. 4 - Occupati stranieri e italiani secondo la professione. 

Provincia di Roma, media 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
  

Come si può vedere, nella provincia di Roma il 77% circa degli occupati 

stranieri svolge professioni a bassa qualificazione (operai e professioni non 

qualificate) contro il solo 19,9% rilevato fra i lavoratori italiani.  

Si tratta di impieghi da operaio, assistente familiare, collaboratore domestico, 

manovale edile, portantino, commesso, per i quali viene richiesto soprattutto 

impegno fisico e resistenza. Il gap amplissimo conferma la realtà di un mercato 

del lavoro che continua ad offrire ai cittadini stranieri un segmento specifico e 

ristretto di occupazioni, che spesso, come si vedrà più avanti, prescinde dal loro 

livello di istruzione o della qualificazione professionale acquisita. 

Similmente, le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono le più 

diffuse anche a livello nazionale, dove interessano quasi il 76% degli occupati 

stranieri, con una netta prevalenza di operai (39,7%). 
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Prospetto 1 - Occupati stranieri secondo il paese di provenienza e il sesso: alcune caratteristiche

Provincia di Roma, 2009

 Maschi  Femmine  Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 

 Romania 
 Muratori, manovali, 

camionisti 

 Collaboratrice 

domestica, 

assistente 

sanitaria, 

infermiera 

31 31 
 

Diploma 
 Diploma 

 Filippine 
 Collaboratore 

domestico, facchino 

 Collaboratrice 

domestica, cuoca 
36 42 

 Licenza 

media 
 Diploma 

 Polonia  Manovali, muratori 

 Collaboratrice 

domestica, 

assistente 

37 37 
 Licenza 

media 
 Diploma 

 Albania 

 Addetti alle vendite 

all'ingrosso, 

muratori, commessi 

 Collaboratrice 

domestica, 

cassiera, sarta  

29 37 
 

Diploma 
 Diploma 

 Perù 

 Collaboratore 

domestico, custode, 

assistente sanitario 

 Collaboratrice 

domestica, baby 

sitter 

35 35 
 

Diploma 
 Diploma 

 Ucraina 
 Collaboratore 

domestico, custode 

 Collaboratrice 

domestica, 

assistente 

personale a 

domicilio 

42 42 

 Licenza 

elementa

re 

 Oltre il 

diploma 

 Ecuador 
 Facchini, panettieri, 

pasticceri, agricoltori 

 Collaboratrice 

domestica, baby 

sitter, infermiera 

26 29 
 

Diploma  

 Licenza 

elementare 

 Bangladesh 

 Venditori 

ambulanti, 

commessi, 

collaboratori 

 Casalinghe 24 26 
 Licenza 

media 

 Licenza 

elementare 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Paese di 

provenienza

Prime tre professioni
Età media della 

popolazione

Titolo di studio 

prevalente

 
 

Una conferma di quanto appena detto, si può riscontrare in un'analisi 

dettagliata dei profili professionali che contraddistinguono le comunità più 

presenti nell’area romana (Prospetto 1). Come si vede, prevalgono le professioni 

di muratore, custode, manovale, oltre a tutte quelle attività legate all’ambito 

domestico, come collaboratori e collaboratrici e – soprattutto per le donne – 

assistenti familiari addette alla cura di bambini e anziani. 
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Le diverse collettività a seconda della provenienza presentano profili socio-

demografici molto diversi fra loro e, parallelamente, seguono percorsi di 

inserimento lavorativo generalmente molto omogenei al loro interno, che 

rappresentano il canale principale di garanzia per un iniziale inserimento dei 

nuovi arrivati. Oltre al genere, dunque, che condiziona i percorsi professionali 

intrapresi, vi sono importanti elementi legati alle reti etniche che sostengono gli 

individui nelle loro esperienze lavorative. E dunque, mentre le donne trovano 

prevalentemente impiego come collaboratrici domestiche, commesse, baby sitter 

o infermiere, gli uomini svolgono generalmente professioni collocate nel settore 

dell’edilizia o in quello dei trasporti, anche se per i filippini e in parte per i 

peruviani la professione più diffusa è quella di collaboratore domestico, seguita 

da impieghi di guardiania o custodia nelle case e nelle strutture produttive. 

D'altra parte, questo quadro che uniforma le possibilità d'impiego dei 

lavoratori stranieri verso occupazioni di tipo prevalentemente manuale e 

scarsamente qualificato, trova conferma nella quota, molto ridotta di stranieri 

impiegati nelle professioni più qualificate –che richiedono alte specializzazioni – 

o come dirigenti ed imprenditori (vedi Graf. 4 e Tab. 8).  

 

Tab. 8 - Occupati secondo la professione (%)

Media 2009

Occupati 

di origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati 

di origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Dirigenti e imprenditori 4,0 0,5 4,6 1,4

Alte specializzazioni 15,7 2,7 11,0 2,0

Prof. tecniche e impiegati 41,1 5,3 33,7 5,9

Prof. qualificate dei servizi 16,7 14,5 16,6 15,1

Operai 13,9 24,8 25,6 39,7

Professioni non qualificate 6,0 52,2 7,3 35,9

Forze armate 2,5 0,0 1,2 0,0

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Professione

Provincia  di Roma Italia

 
 

Prevalentemente si tratta di traduttori e insegnanti di lingue straniere, di 

medici e personale paramedico o di proprietari di negozi e attività commerciali, 

bar e ristoranti in particolare. 
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Nel complesso questo segmento raggiunge il 3,2% fra gli stranieri a Roma a 

fronte del 19,8% degli occupati italiani, facendo registrare una contrazione 

rispetto al 2008 e una inversione di tendenza rispetto alle migliori collocazioni 

professionali riservate agli stranieri nell'area della capitale riscontrate in 

precedenza. Questo processo ha purtroppo investito l'insieme degli occupati ed è 

stato particolarmente avvertito nella provincia di Roma, dove la presenza di una 

fascia di occupati altamente specializzati percentualmente più significativa che 

nella media nazionale è stato negli anni passati un dato caratteristico che 

sembrava ormai consolidato. Al contrario, le difficoltà emerse con la crisi 

economica hanno penalizzato anche questa quota di eccellenza della forza lavoro 

colpendo, dunque, anche la componente straniera. 

 

5.7 – Professioni e titoli di studio dei lavoratori stranieri:  

 educational/skill mismatch 

Tra gli indicatori per l'analisi del mercato del lavoro oltre quelli tradizionali di 

occupazione disoccupazione, l'International Labour Office (ILO) segnala di 

prendere in esame le competenze richieste per la professione svolta.   

A questo proposito, come si può osservare nella tabella 9 – che descrive la 

distribuzione degli occupati stranieri e di quelli italiani secondo il titolo di studio 

– nell'area della provincia di Roma si evidenzia la presenza di una quota non 

trascurabile, e superiore a quella registrata nella media nazionale, di lavoratori 

stranieri in possesso di un diploma superiore o di una laurea.  

 

Tab. 9 - Occupati secondo il titolo di studio e il sesso

Media 2009

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Lic. elementare o meno 2,9 3,9 5,5 11,5

Form.medio/bassa 25,5 36,3 38,5 44,3

Diploma superiore 45,6 48,0 38,3 32,9

Oltre diploma 26,0 11,8 17,7 11,3

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Titolo di studio

Provincia  di Roma Italia
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Infatti, nonostante la quota di stranieri in possesso di un livello di formazione 

medio-basso sia superiore a quella degli italiani, più di uno straniero occupato su 

due (59,8%) nell'area romana possiede una formazione pari o superiore al 

diploma, contro il 44,2% registrato a livello nazionale. In particolare, si può 

osservare come questo livello di formazione raggiunga fra gli occupati stranieri 

un peso superiore anche a quello registrato fra i soli occupati di origine italiana a 

livello nazionale.  

Ciononostante, nell’area romana il 34% degli occupati stranieri con una 

formazione universitaria o post universitaria svolge un lavoro non qualificato, 

esercitato, al contrario, solo dallo 0,6% dei lavoratori romani con la stessa 

formazione (Graf. 5).  
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Graf. 5 - Occupati di origine italiana e stranieri per titolo di studio e professione 
Provincia di Roma, media 2009

Prof. qualificate Impiegati esecutivi Operai Prof. non qualificate

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 

Questa tendenza al sottoutilizzo del capitale umano potenzialmente espresso 

dalla forza lavoro immigrata è ancora più evidente se si considerano 

congiuntamente gli impieghi non qualificati e quelli degli operai semiqualificati. 

L’incidenza del lavoro non qualificato fra i lavoratori stranieri laureati raggiunge 

il 37,5% mentre si ferma allo 0,6% fra i laureati italiani (Graf. 6). 
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Graf. 6 - Incidenza del lavoro non qualificato* secondo la cittadinanza e il 
titolo di studio. Provincia di roma, media 2009

Italiani Stranieri Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

* Operai semiqualificati e professioni non qualificate
 

 

Nello stesso tempo, mentre gli italiani in possesso del solo titolo dell’obbligo 

hanno accesso alle occupazioni relative ai due gruppi professionali meno 

qualificati all’incirca nel 24% dei casi, gli stranieri svolgono mansioni relative agli 

stessi gruppi low qualified nel 60% circa dei casi.  

In particolare, le donne straniere sembrano le più sfavorite anche quando 

possiedono un titolo di studio alto, sia nei confronti delle loro colleghe italiane 

che dei lavoratori stranieri maschi con lo stesso titolo. Esse, infatti, si trovano a 

svolgere impieghi non qualificati nel 47,6% dei casi, a fronte dello 0,2% delle 

donne italiane laureate e del 18,7% degli stranieri laureati uomini (Graf. 7). Man 

mano che il titolo scende per gli stranieri – e soprattutto per le donne straniere – 

aumentano drasticamente le probabilità di svolgere impieghi poco qualificati, 

sino ad arrivare al 78,5% delle straniere in possesso del solo titolo dell’obbligo, 

comunque svantaggiate rispetto alle loro colleghe italiane (25,8%) e agli 

immigrati maschi (43,1%).  
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

* Operai semiqualificati e professioni non qualificate
 

 

Per gli occupati stranieri con formazione medio-bassa o con la sola licenza 

elementare, dunque, le professioni non qualificate sembrano essere l'unico 

sbocco professionale possibile, a differenza degli occupati italiani che, pur 

possedendo la stessa formazione, svolgono più spesso di loro attività di tipo 

imprenditoriale, prevalentemente nel settore del commercio (vedi Graf. 5) 

La mancata corrispondenza fra il possesso di un titolo di studio universitario 

e la professione svolta è altrettanto evidente a livello nazionale, dove il 45,6% 

degli occupati stranieri laureati svolge impieghi manuali o a bassa qualificazione 

e per i quali l'alta formazione non è servita a trovare un lavoro adeguato al livello 

di formazione raggiunto. 

Al contrario, per quanto riguarda gli impieghi a più alta qualificazione le 

collocazioni possibili a Roma sembrano più numerose di quanto rilevato a livello 

nazionale, dal momento che il 34,8% dei lavoratori stranieri con una laurea o un 

titolo superiore riesce a trovare un impiego corrispondente al titolo di studio, 

contro il 33,7% riscontrato in media in tutta Italia.  

Nel complesso, dunque, è evidente come nel nostro paese sussista un 

indubbio fenomeno di skill mismatch che contraddistingue il collocamento 

occupazionale dei lavoratori stranieri, con una maggiore disponibilità della 
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popolazione immigrata, anche di quella più istruita, ad accettare lavori a bassa 

specializzazione e, di conseguenza, a bassa remunerazione. Ciò avviene oltre che 

per ragioni di sopravvivenza, anche per mancanza di valide alternative o per 

l'assenza di una rete familiare di sostegno, visto che, al contrario, spesso è 

proprio il lavoratore immigrato che contribuisce al sostentamento della propria 

famiglia nel paese di origine. Al contrario, gli italiani – in particolare se giovani 

che vivono in famiglia – presentano una maggiore propensione a non accettare 

questo tipo di impieghi, preferendo proseguire nella ricerca di un impiego che 

soddisfi più pienamente le proprie aspettative7. In tal senso, come sottolineato da 

diversi studi in proposito, la forza lavoro straniera sembrerebbe in competizione 

con i segmenti più marginali del mercato del lavoro più che con i lavoratori 

interni con le stesse competenze e qualifiche. In tal caso, quindi, è chiaro che i 

lavoratori immigrati costituiscono una risorsa molto importante per i paesi di 

affluenza, poiché riempiono uno spazio per il quale non vi sarebbero altre 

disponibilità, svolgendo lavori spesso rifiutati dai lavoratori di origine italiana, i 

cosiddetti "3D jobs" – dirty,dangerous and degrading – letteralmente lavori sporchi, 

pericolosi e umilianti.  

 

5.8 – Stranieri disoccupati 

La congiuntura economica sfavorevole sembra aver avuto un’influenza in 

termini di aumento delle persone in cerca di lavoro anche fra i cittadini stranieri 

residenti nel nostro paese e nell’area romana. Nel 2009 a Roma risultano circa 

24mila 800 persone con cittadinanza straniera in cerca di lavoro. Rispetto all’anno 

precedente si registra un aumento di quasi 7.500 persone pari al 42,7% in più. Del 

resto, la quota di disoccupati stranieri sul totale dei senza lavoro ha raggiunto il 

16,6%, in aumento rispetto all'anno precedente (13,5%) e soprattutto al 2007, 

quando si attestava sul 9,3%.  

Malgrado le donne straniere costituiscano la quota principale dell’area dei 

senza lavoro non italiani (51,9%), si deve sottolineare come l’ampliamento della 

disoccupazione straniera sia dovuto soprattutto agli uomini, che hanno visto 

crescere il numero di non occupati alla ricerca di un lavoro del +85,9%. Al pari 

dei cittadini di origine italiana, anche fra gli stranieri la brusca impennata dei 

                                                      
7 Alcuni autori hanno voluto sottolineare il paradosso tra la presenza di occupati stranieri 
e di un significativo tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, che trova una 
spiegazione proprio nella elevata segmentazione e sostanziale segregazione del mercato 
del lavoro che riserva agli stranieri l'onere di dare risposta a una domanda di lavoro che 
altrimenti rimarrebbe insoddisfatta. A tale proposito si veda Pugliese E. (2002), "L'Italia tra 
migrazioni internazionali e migrazioni interne", Il Mulino, Bologna 
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senza lavoro è dovuta sostanzialmente all’aumento delle persone che hanno 

perso la precedente occupazione: l’incidenza degli ex occupati raggiunge nel 

2009 il 65,3% del totale dei disoccupati stranieri, a fronte di un valore più 

contenuto e pari al 58,6% registrato nel 2008.  

Di conseguenza il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri nella 

provincia di Roma si attesta nel 2009 sull'11,2%, ossia quasi 2 punti percentuali in 

più dell'anno precedente (9,5%) e ben 3,5 punti percentuali superiore rispetto a 

quello registrato a livello nazionale (Tab. 10).  

 

Tab. 10 - Tasso di disoccupazione

Media 2009

Origine italiana Stranieri 

Provincia di Roma 7,7 11,2

Italia 7,5 11,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tasso di disoccupazione

 
 

A questo dato complessivo corrisponde un notevole incremento del tasso di 

disoccupazione maschile, passato dal 7,2% del 2008 all'attuale 11%, che affianca 

l’aumento dell’indice riferito alla componente femminile, stabile intorno all'11%. 

 

5.9 – I fabbisogni occupazionali delle imprese e gli occupati stranieri 

I dati riassunti nella Tab. 11 si riferiscono alle previsioni occupazionali stimate 

dall'indagine Excelsior 2010, condotta dall'Unione Italiana delle Camere di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il 

Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea e realizzata a partire dal 1997.  

Il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che 

ricostruisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei 

fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fa riferimento (su 

base provinciale) ad un campione di imprese fino a 50 dipendenti e considera 

invece l’universo delle imprese con oltre 50 dipendenti. 

Come si può vedere, dopo la drastica riduzione di assunzioni previste per il 

2009 (-37,4% per il complesso degli occupati e -53,4% per gli stranieri), nel 

periodo intercorso fra le due rilevazioni (febbraio-maggio 2009 / febbraio-

maggio 2010) le intenzioni degli imprenditori si sono orientate verso una 
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graduale ripresa che ha interessato in maniera particolare i  lavoratori immigrati, 

a compensare la netta diminuzione dell'anno precedente (Tab. 11). 

Allo stesso tempo è pari a +28,2% il recupero complessivo di addetti previsti 

nel 2010, con un incremento particolarmente rilevante nelle attività dell'edilizia.  

Per i lavoratori immigrati gran parte delle nuove assunzioni previste si 

concentrano negli Alberghi e ristoranti (+2.050 addetti pari a +284,7%) nelle 

Costruzioni (+1.930 addetti pari a +141,9%) e nei Servizi alle persone e alle 

imprese (+760 addetti pari a +223,5%), cioè in quei settori che tradizionalmente 

impiegano una quota rilevante di lavoratori immigrati e che lo scorso anno 

avevano fatto registrare una contrazione molto significativa nella 

programmazione delle aziende. quali quello dei 'Servizi alle persone e alle 

imprese' (-85,5%), quello delle 'Costruzioni' (-63,1%) e quello degli 'Alberghi e 

ristoranti' (-61,3%). Sembra mantenere una certa sofferenza il settore dei Servizi 

sanitari privati (-32,8%) che continua a perdere addetti sia di provenienza 

nazionale che stranieri. 

 
Tab. 11 - Assunzioni non stagionali previste secondo il settore di attività e la nazionalità

Provincia di Roma. Anni 2009 e 2010

2009 2010
Var. % 

2009-2010
2009 2010

Var. % 

2009-2010

Altre industrie (alimentari, legno-mobili, tessile-abbigliamento, carta) 940      880        -6,4 330      70         -78,8

Industrie della stampa ed editoria 340      80          -76,5 60        30         -50,0

Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 820      1.070     30,5 40        110       175,0

Industrie chimiche, dei metalli, lavoraz.minerali, estrattiva, energia 1.240   1.040     -16,1 140      160       14,3

Costruzioni 4.570   9.010     97,2 1.360   3.290    141,9

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 6.930   8.120     17,2 1.020   550       -46,1

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 3.990   5.540     38,8 720      2.770    284,7

Informatica e telecomunicazioni 2.580   3.880     50,4 180      190       5,6

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 2.460   2.860     16,3 160      90         -43,8

Trasporti e attività postali 3.040   3.440     13,2 390      660       69,2

Credito, assicurazioni e servizi finanziari 1.540   1.590     3,2 60        20         -66,7

Servizi operativi (servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza) 6.320   6.880     8,9 2.080   1.960    -5,8

Istruzione e servizi formativi privati 490      540        10,2 70        100       42,9

Servizi sanitari privati 1.840   1.530     -16,8 640      430       -32,8

Altri servizi alle persone e alle imprese 3.250   5.260     61,8 340      1.100    223,5

TOTALE 40.350 51.720   28,2 7.590   11.530  51,9

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

Settori di attività economica

Totale assunti non 

stagionali

Numero massimo di 

immigrati non stagionali

 
 

In ogni caso, al pari che per il complesso della manodopera, anche per i 

lavoratori immigrati il recupero registrato nel 2010 non sembra compensare la 

grave perdita di opportunità registrata nel 2009 e la differenza con le previsioni 

fatte nel 2008 resta significativa e pari a -29,2%. 
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Fra le professioni che mostrano gli incrementi maggiori compaiono i ruoli di 

operaio (+202,2%) e di addetto nei servizi commerciali (+167,5%), seguita a breve 

distanza dalle professioni più qualificate e ad elevata specializzazione (+121,4%), 

mentre sembra mantenere una significativa stabilità la quota di dirigenti di 

origine straniera che rappresenta una porzione molto contenuta del totale dei 

dirigenti, pari a circa il 5% (Tab. 12). 

 
Tab. 12 - Assunti immigrati non stagionali secondo la professione

Provincia di Roma. Anni 2009 e 2010

Professioni 2009 2010
Var. %         

2009-2010

�Dirigenti� 10          10          0,0

�Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione� 140        310        121,4

�Professioni tecniche� 630        580        -7,9

�Impiegati� 1.430     220        -84,6

�Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi� 1.260     3.370     167,5

�Operai specializzati� 1.150     3.475     202,2

�Condut. di impianti, operai semiqual. add. a macchin. fissi e mobili� 280        170        -39,3

�Professioni non qualificate� 2.690     3.395     26,2

�Totale� 7.590     11.530   51,9

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro,

 Sistema informativo Excelsior  
 

Gli impiegati, al contrario, che nel 2009 sembravano aver mantenuto un lieve 

ritmo di crescita (+21,2%), registrano ora una diminuzione molto rilevante di 

assunzioni previste, pari a -84,6%. 

D'altra parte, se si osserva l'andamento delle assunzioni secondo il titolo di 

studio richiesto, si può rilevare come i livelli di istruzione più bassi, che erano 

stati i più danneggiati dal ridimensionamento del 2009, sono quelli che mostrano 

l'incremento più rilevante (Tab. 13).  
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Tab. 13 - Assunti immigrati non stagionali secondo il titolo di studio richiesto

Provincia di Roma. Anni 2009 e 2010

Titolo di studio 2009 2010
Var. %         

2009-2010

Nessun titolo richiesto (scuola dell'obbligo) 3.750          6.430          71,5

Livello qualifica regionale di istruzione o form. prof. 830             1.270          53,0

Diploma superiore (5 anni) 2.430          3.080          26,7

Titolo universitario 580             750             29,3

TOTALE 7.590          11.530        51,9

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro,

 Sistema informativo Excelsior  
 

Gli occupati senza alcun titolo e quelli con la sola qualifica professionale 

vedono di nuovo crescere le opportunità di essere assunti rispettivamente del 

71,5% e del 53%, nonostante siano i diplomati coloro che in termini numerici 

affiancano i senza titolo in quanto a probabilità di assunzione. Al crescere del 

livello d'istruzione raggiunto diminuisce la variazione attesa di occupati, che 

tuttavia fra i laureati sembra assumere prospettive migliori che fra gli stessi 

diplomati, con una previsione di aumento pari al 29,3%.   

 

5.10 – Stranieri imprenditori 

Il quadro della presenza straniera nel tessuto economico provinciale può 

essere arricchito da un ulteriore elemento di analisi attraverso l’osservazione dei 

dati di fonte Unioncamere, che si riferiscono agli imprenditori presenti nelle 

realtà produttive territoriali e alle dinamiche che li contraddistinguono nel corso 

del tempo. 

L’impresa, infatti, sembra rappresentare uno strumento che sempre più 

contribuisce all’integrazione di molti cittadini stranieri e il trend che ha seguito 

l’aggregato degli imprenditori con nazionalità estera negli ultimi anni sembra 

confermarlo. 

Osservando l’andamento del numero di imprenditori distinti per nazionalità 

nel corso degli ultimi tre anni (Tab. 14), è evidente come a fronte di una crescita 

del numero totale di imprenditori dell'0,7% avvenuta fra il 2007 e il 2008 la 

componente straniera sia stata particolarmente consistente (+7,6%), a fronte di un 

aumento del numero di imprenditori italiani pari a +0,8%. 
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Tab. 14 - Imprenditori secondo la nazionalità di nascita 

Provincia di Roma. Anni 2007-2009. Primo trimestre 2010

v.a.
% sul 

totale
v.a.

% sul 

totale
v.a.

% sul 

totale

2007 578.099 86,3 13.811 32.841 46.652 7,0 45.452 6,8 670.203

2008 582.693 86,4 15.247 34.959 50.206 7,4 41.750 6,2 674.649

2009 584.878 86,2 16.252 37.006 53.258 7,8 40.430 6,0 678.566

Variazione 2007-2008 10,4 6,4 0,7

Variazione 2008-2009 6,6 5,9 0,6

Variazione                           

2° trim. 2009 - 2°trim. 2010 6,7 6,7 0,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Infocamere

0,4 6,7 -5,0 

Periodi di riferimento

0,8 7,6 -8,1 

0,4 6,1 -3,2 

Totale 
Comunitaria

Extra 

comunitaria

Totale
Italiana

Straniera Non 

classificata

 
 

In questo stesso periodo fra gli imprenditori stranieri un particolare impulso è 

stato fornito da persone provenienti da paesi comunitari (+10,4%) che 

comprendono proprio da quell’anno paesi come la Romania, nazionalità 

particolarmente presente fra i lavoratori e gli imprenditori stranieri nell’area 

romana. Pur considerando che parte di questo aumento sia attribuibile alla 

diminuzione del numero delle nazionalità precedentemente non classificate, 

resta considerevole la distanza fra i diversi contributi forniti dalla parte italiana e 

da quella straniera all’incremento delle figure imprenditoriali nella provincia di 

Roma.  

Fra il 2008 e il 2009, come è evidente, il rallentamento è stato considerevole – 

testimoniato da un incremento generale del solo +0,6% – ed ha investito anche 

l’imprenditoria immigrata che, tuttavia, ha continuato a far registrare un 

incremento positivo significativo (+6,1%). Il bilancio del 2009, dunque, conferma 

la validità dell’imprenditoria immigrata che non passa, però, del tutto illesa in 

questa fase di crisi e, pur mantenendo valori nettamente attivi, evidenzia un 

ridimensionamento rispetto all’anno precedente. I primi mesi del 2010 sembrano 

confermare questa tendenza, facendo registrare variazioni sostanzialmente 

invariate rispetto a quanto verificato per l'anno precedente. 

Nella classifica delle provenienze si nota come quasi il 70% di tutti gli 

imprenditori stranieri sia originario di paesi extracomunitari, senza contare che 

fra i paesi comunitari i soli rumeni rappresentano il 40,4% del totale (Tab. 15). 

D’altra parte, gli imprenditori di nazionalità rumena costituiscono il gruppo più 

rappresentato fra tutti gli imprenditori stranieri (12,3%), seguiti da quelli 
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provenienti dal Bangladesh (9,3%), dai cinesi (8,1%), dagli originari dell’Egitto 

(6%), dal Marocco e dalla Libia (4%).  

 

Tab. 15 - Imprenditori stranieri secondo la nazionalità di nascita

Provincia di Roma. Anno 2009 e variazione percentuale sul 2008

Paese di provenienza v.a. %
Variazione % 

sul 2008

PAESI COMUNITARI 16.252     30,5 6,6

Albania 1.055       2,0 10,2

Turchia 234          0,4 4,9

Altri Paesi d'Europa 3.879       7,3 5,3

Africa Centrale, Orientale e Meridionale 1.722       3,2 0,8

Africa Occidentale 2.084       3,9 5,1

Africa Settentrionale 8.638       16,2 3,6

Vicino e Medio Oriente 1.247       2,3 2,5

Cina 4.301       8,1 6,1

Altri Paesi Estremo Oriente 7.425       13,9 14,2

America Centrale e del Sud 4.339       8,1 3,7

America Settentrionale 1.154       2,2 -2,7

Australia e Oceania 306          0,6 -3,8

Giappone 151          0,3 -7,4

Canada 373          0,7 0,0

Extracomunitari di cittadinanza non nota 98            0,2 32,4

TOTALE PAESI EXTRACOMUNITARI 37.006     69,5 5,9

TOTALE STRANIERI 53.258     100,0 6,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere, Movimprese 
 

 Il notevole aumento delle imprese straniere avvenuto fra il 2008 e il 2009, 

inoltre, è dovuto proprio al grande contributo della Romania che ha raggiunto il 

+11,4%. I paesi dell’estremo oriente, d’altra parte, hanno fatto registrare un 

aumento di imprenditori pari al 13,9%, dovuto in gran parte al Bangladesh 

(+17,1%). Anche l’incremento di imprenditori albanesi è stato considerevole e 

pari al 10,2% in più.  

La crescita del 2009 si può attribuire essenzialmente ai servizi (770 unità in 

più, pari al 10,5%su base annua ), alle costruzioni (440 unità in più, +5,1% 

rispetto al 2008) e al commercio (cresciuto di 467 unità, pari al +2,8% in termini 

percentuali) (Tab. 21). 
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Tab. 16 - Imprenditori stranieri secondo il settore di attività

Provincia di Roma, 2008-2009

Settore di attività economica 2008 2009
Variazione 

% sul 2008

Agricoltura, silvicoltura e pesca 672            691            2,8

Industria in senso stretto 4.075         4.138         1,5

Costruzioni 8.583         9.023         5,1

Commercio e riparazioni 16.661       17.128       2,8

Alberghi e ristoranti 3.803         3.871         1,8

Trasporti e comunicazioni 2.641         2.639         -0,1

Intermediazione monetaria e finanziaria 934            886            -5,1

Immobiliare, noleggio, informatica, ricerca 2.790         2.776         -0,5

Altri servizi 7.323         8.093         10,5

Imprese non classificate 2.724 4.013         47,3

Totale 50.206       53.258       6,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere, Movimprese 
 

Il confronto con il quadro registrato al 31 dicembre del 2008, dunque, 

conferma sia le dinamiche sia la struttura che ha assunto ormai stabilmente la 

presenza degli imprenditori immigrati nel tessuto delle piccole e piccolissime 

imprese presenti sul territorio romano. In tal senso, il quadro disegnato sembra 

somigliare solo in parte a quello rilevato a livello nazionale, dove il settore che 

registra le dinamiche più vivaci è quello delle costruzioni, nel quale un gran 

numero di lavoratori immigrati finiscono per trasformare un rapporto di 

dipendenza in una forma di lavoro autonomo, seguito dal commercio e dalle 

attività manifatturiere.  

In sostanza, mentre nella realtà produttiva nazionale il motore 

dell’ampliamento della base imprenditoriale sembra essere costituito 

dall’accoppiata commercio-costruzioni, a Roma sono il commercio e i servizi – 

soprattutto sociali e alla persona – a raccogliere la grande maggioranza del saldo 

positivo registrato fra il 2008 e il 2009, oltre a rappresentare i settori che, insieme 

alle costruzioni, raccolgono quasi il 55% di tutti gli imprenditori immigrati attivi 

sul territorio provinciale. 
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5.11 – Il lavoro degli stranieri attraverso le generazioni.  

    Un'analisi per anzianità migratoria 

Nonostante il fenomeno migratorio in Italia sia relativamente recente, è 

comunque possibile distinguere i cittadini giunti nel nostro paese in gruppi 

distinti in base al periodo di provenienza e provare a delineare le caratteristiche 

distintive degli immigrati che vantano ormai una permanenza medio-lunga da 

quelli di più recente insediamento. Per ragioni di numerosità campionaria la 

suddivisione utile per l'area romana è quella in due soli gruppi costituiti 

rispettivamente dagli stranieri presenti da meno di 6 anni e dai restanti stranieri 

presenti da 6 o più anni8.  

Più dell'80% della popolazione straniera presente nell'area romana si trova in 

questo territorio da più di 5 anni, coerentemente con quanto rilevato a livello 

nazionale (Tab. 17). 

 

Tab. 17 - Popolazione straniera di 15 anni e oltre secondo 

gli anni di permanenza in Italia

Media 2009

 Anzianità migratoria 
 Provincia di 

Roma  
 Italia 

 Fino a 5 anni 11,7 19,8

 Da 6 e più anni 88,1 79,1

 Non ricorda 0,2 1,0

 Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

Prendendo in considerazione alcune caratteristiche della popolazione 

immigrata e, in particolare, degli occupati, è possibile provare a individuare i 

tratti distintivi – se ve ne fossero – di persone e generazioni immigrate in periodi 

diversi e quindi evidenziare se e in quale modo l'anzianità migratoria costituisca 

un fattore che influenza l'inserimento occupazionale degli stranieri. 

                                                      
8 Tale suddivisione è stata realizzata considerando le risposte alla domanda in cui viene 
chiesto agli intervistati di specificare gli anni di residenza in Italia "In quale anno è venuto 
a vivere in Italia la prima volta?". Riaggregando il numero di detti anni è possibile 
ottenere delle classi che sintetizzano diversi gradi di anzianità migratoria. In ogni caso si 
deve sottolineare che la domanda non consente di verificare se gli immigrati nel 
rispondere facciano riferimento al momento in cui si sono regolarizzati (e quindi iscritti in 
anagrafe) oppure al momento in cui sono arrivati in Italia e vi si sono stabiliti, seppure in 
maniera irregolare.  
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A tale proposito, innanzitutto si può osservare che per entrambe le classi di 

permanenza l'età media della popolazione straniera è piuttosto bassa e risulta 

moderatamente più elevata fra le donne, che per ragioni di tipo familiare 

(ricongiungimento con il coniuge giunto precedentemente) o sociali (difficoltà a 

lasciare il paese di origine in età troppo giovane) tendono ad affrontare il 

percorso migratorio in età più avanzata rispetto agli uomini (Tab. 18). 
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Tab. 18 - Caratteristiche della popolazione straniera

secondo gli anni di permanenza in Italia 

Provincia di Roma, media 2009

Caratteristiche
Fino a 5 

anni

Da 6 e 

più anni

Età media (popolazione straniera totale >15 anni) 27,6 43,7

Età media uomini (popolazione straniera maschile >15 anni) 26,5 41,7

Età media donne (popolazione straniera femminile >15 anni) 28,6 45,1

% di donne (sulla popolazione straniera >15 anni) 57,2 56,5

Tasso di attività 69,4 77,9

Tasso di occupazione 55,2 69,9

Tasso di disoccupazione 20,5 10,2

Incidenza lavoratori dipendenti sul totale occupati 95,3 89,9

Incidenza collaboratori sul totale occupati 0,0 1,4

Incidenza lavoratori autonomi su totale occupati 4,7 8,7

Incidenza del lavoro atipico sul totale occupati 14,2 6,8

Incidenza del lavoro standard sul totale occupati 85,8 93,2

Incidenza lav. a termine su totale dipendenti 14,9 6,0

Incidenza lav. a tempo indeterminato su totale dipendenti 85,1 94,0

Incidenza del part time sul totale occupati 60,4 73,5

Incidenza del tempo pieno sul totale occupati 39,6 26,5

Occupati High skilled  sul totale occupati (*) 7,2 6,2

Occupati Intermediate skilled  sul totale occupati (*) 35,0 38,6

Occupati Low skilled  sul totale occupati (*) 57,8 55,2

Fino al diploma triennale (su totale occupati) 50,1 39,0

Diploma superiore (su totale occupati) 37,0 49,3

Laurea e oltre (su totale occupati) 13,0 11,7

(*) High skilled=dirigenti, imprenditori, tecnici; Intermediate skilled=impiegati, addetti alle

attività commerciali;  Low skilled=operai, conduttori di impianti, 

professioni non qualificate.

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

Il tasso di attività, come era ipotizzabile, aumenta al crescere degli anni di 

permanenza a causa della bassa occupazione sia delle donne arrivate più di 
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recente per raggiungere il coniuge che delle persone entrate per ragioni di studio, 

entrambi segmenti che non entrano nell'immediato nel mercato del lavoro e 

attendono presumibilmente un certo periodo di tempo prima di proporsi al 

lavoro.  

I tassi di occupazione e disoccupazione dimostrano chiaramente come 

l'aumento della permanenza migliori considerevolmente le opportunità 

d'impiego degli stranieri: il tasso di occupazione passa dal 55,2% al 69,9%ed 

appare contenuto dai valori più bassi rilevati fra le donne, a fronte di valori 

particolarmente elevati raggiunti dagli uomini, soprattutto quelli con alta 

anzianità migratoria (78,8%). 

Il tasso di disoccupazione, d'altra parte, appare piuttosto elevato fra gli 

immigrati più recenti (e in modo particolare fra le immigrate) e raggiunge il 20% 

in media, per passare al 10% circa fra gli stranieri insidiatisi da più di 5 anni. 

All'aumentare dell'anzianità migratoria sembra aumentare in maniera 

sensibile la quota di lavoro autonomo a svantaggio delle occupazioni alle 

dipendenze. Per i cittadini stranieri, dunque, la maggiore stabilizzazione sembra 

tradursi nei casi più fortunati nel passaggio al lavoro in proprio e 

dall'emancipazione da un lavoro subordinato: la quota di lavoro autonomo 

subisce un aumento molto significativo fra il 4,7% e l'8,7% all'aumentare degli 

anni di permanenza nella provincia romana. Il lavoro atipico (e quello a tempo 

determinato) sembra invece una tipologia riservata soprattutto agli ultimi 

arrivati, presumibilmente più giovani. 

Per quanto riguarda le qualifiche professionali (che sono state sintetizzate in 

tre categorie sintetiche definite high, intermediate e low, ossia di alta, media e bassa 

qualifica9), l'analisi evidenzia che tra gli occupati con una permanenza più breve 

vi siano maggiori possibilità di accedere a impieghi che richiedono livelli bassi di 

competenza (57,8% contro il 55,2% degli stranieri arrivati da più di 5 anni). 

Tuttavia è bene sottolineare come, di converso, fra gli ultimi arrivati siano più 

elevate le opportunità di lavoro con alte competenze (7,2% contro 6,2%) e ciò 

trova un possibile riscontro nella percentuale di laureati presente fra gli 

immigrati in anni più recenti, che evidentemente contano anche sulla propria 

formazione per migliorare la collocazione professionale cercata. 

 

 

                                                      
9 High skilled=dirigenti, imprenditori, tecnici; Intermediate skilled=impiegati, addetti alle 
attività commerciali; Low skilled=operai, conduttori di impianti, professioni non 
qualificate. 
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5.12 – Le retribuzioni dei lavoratori stranieri 

Le prevalenti collocazioni professionali e le tipologie di impiego più diffuse 

fra gli immigrati a Roma, si riflettono, come prevedibile, in livelli retributivi nel 

complesso piuttosto modesti. Inoltre, l'analisi delle retribuzioni del lavoro 

dipendente a Roma evidenzia un divario notevole fra il livello delle retribuzioni 

degli occupati dipendenti stranieri e quelle dei loro colleghi italiani10. 

Nel complesso le retribuzioni medie mensili dei lavoratori dipendenti romani 

si attestano sui 1.284 euro netti, un livello non certo particolarmente elevato che 

contiene tuttavia al suo interno una quota di salari corrisposti agli occupati 

stranieri situata molto al di sotto di questo valore (Tab. 19). 

 

Tab. 19 - Retribuzione mensile netta dei lavoratori dipendenti secondo la cittadinanza

Provincia di Roma, 2009

Retribuzione netta mensile
Totale occupati 

dipendenti
Italiani Stranieri

Media 1.284 1.345 891

Mediana 1.200 1.268 850

Moda 1.200 1.200 800

Deviazione standard 677 689 343

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

La loro retribuzione media si attesta, infatti, intorno agli 891 euro mensili, a 

fronte dei 1.345 euro percepiti in media dai lavoratori di origine italiana.  

Del resto (come mostra il grafico 8), pur avendo le due distribuzioni delle 

retribuzioni dei lavoratori dipendenti italiani e stranieri asimmetria positiva – e 

dunque distribuzioni in cui vi è un maggior numero di individui che si 

concentrano su livelli di reddito bassi e un numero inferiore di individui che 

vantano redditi significativamente più elevati – è evidente che le retribuzioni dei 

dipendenti stranieri mostrino una dispersione molto più limitata intorno al 

valore medio e un valore modale notevolmente più basso di quello riscontrato 

fra i lavoratori italiani. 

 

                                                      
10 Come si è visto, la maggioranza schiacciante di occupati stranieri è a Roma alle 
dipendenze (90%). Ciò consente di utilizzare l'informazione sulle retribuzioni contenuta 
nell'indagine condotta dall'Istat sulle Forze di lavoro, nell'ipotesi che essa riguardi la 
quota prevalente di lavoratori stranieri presenti nell'area romana.  
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D'altra parte se si considera la distribuzione delle retribuzioni suddivise per 

fasce, non può sfuggire quanto sia netta la distanza: mentre quasi il 70% dei 

dipendenti stranieri percepisce un salario che arriva a soli 1.000 euro mensili, le 

retribuzioni più elevate sono distribuite in media esclusivamente fra i dipendenti 

di origini italiane (Graf. 9). 
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secondo la cittadinanza. Provincia di Roma, 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

Un salario mensile di 2.000 euro e oltre è appannaggio del 10,2% degli 

occupati italiani e solo dello 0,4% dei loro colleghi stranieri: un dato, questo, che 

da solo sintetizza un livello di segregazione molto significativo e rappresenta una 

realtà complessa e problematica in cui la strada verso parità di diritti e di 

cittadinanza appare in gran parte ancora da percorrere.  
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6.1 – Distribuzione dei redditi e diseguaglianze 

L'analisi dei redditi da lavoro qui riportata è il risultato dell'elaborazione dei 
dati rilevati dall'indagine campionaria PLUS (Participation Labour 
Unemployment Survey), condotta dall'ISFOL (Istituto per la Formazione dei 
Lavoratori) nel 2008 sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul 
lavoro, realizzata a livello nazionale con validità anche per i grandi comuni 
metropolitani e promossa nell'ambito delle attività finanziate dal Fondo sociale 
europeo attraverso la Direzione generale per il mercato del lavoro del Ministero 
del lavoro e della Previdenza sociale italiano.  

La rilevazione dell'entità del reddito percepito è accompagnata notoriamente 
in Italia da molteplici difficoltà dovute soprattutto alla reticenza delle risposte, 
all'attendibilità delle informazioni fornite, al rischio di caduta legato in 
particolare alle tipologie di lavoro autonomo e decisamente più contenuto fra i 
dipendenti.  

Ciononostante i risultati ottenuti dall'indagine PLUS si sono avvalsi di una 
serie di accorgimenti che, dalla struttura del questionario, all'accuratezza della 
comunicazione con gli intervistati, ai riscontri con altri indicatori, hanno 
consentito di pesare e valutare la congruità dei valori economici espressi, 
permettendo quindi di poter prendere in considerazione le risposte ottenute, 
traendone peraltro interessanti spunti di riflessione. 

La distribuzione dei redditi da lavoro presenta la consueta forma asimmetrica 
con una frequenza relativamente ridotta di redditi molto bassi, un addensamento 
sui redditi medio-bassi e una frequenza progressivamente meno elevata per i 
redditi più alti (Graf. 1).  
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      Graf. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel complesso il reddito medio annuo dei lavoratori romani si attesta sui 

22.479 euro lordi (Tab. 1). D'altra parte, poiché la distribuzione dei redditi è – 
come si è detto – fortemente asimmetrica, si preferisce osservare i dati relativi al 
reddito mediano.  

 

Comune di  Roma,  2008

 Font e:  el aborazi oni  Uf f i ci o di  St at i st i ca del  comune di  Roma su dat i  I SFOL PLUS 2008/ 101

300 20300 40300 60300 80300 100300 120300

0

10

20

30

40

50

60

P

e

r

c

e

n

t

u

a

l

e

Reddi t o l ordo



                                                                         6 – I redditi dei lavoratori romani                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 163

Tab. 1 - Reddito lordo annuo per tipologia di occupazione

Comune di Roma, 2008

Reddito lordo annuo Totale occupati
Lavoratori 

Standard

Lavoratori 

Atipici

Media 22.479 24.591 16.110
Mediana 20.548 22.000 15.205
Moda 16.986 18.767 16.986
Deviazione standard 15.564 16.379 10.528
Percentili

20 11.818 13.506 8.441
40 16.986 19.657 12.960
60 22.329 24.109 16.986
80 27.671 30.803 20.548
Q4/Q1 2,3 2,3 2,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101  
  

La media, infatti, rappresenta un indicatore 'decentrato', perchè influenzato 
dai valori estremi della distribuzione e dunque la maggioranza dei lavoratori 
risulta avere un reddito inferiore alla media (la moda è pari infatti a 16.986 euro). 
La mediana, invece, si colloca esattamente nel punto intermedio della 
distribuzione, indicando il livello di reddito che divide gli occupati in due metà 
uguali: l'una con redditi superiori o uguali alla mediana, l'altra con redditi 
inferiori. 

Come si vede, la mediana ha un valore inferiore alla media e risulta pari a 
20.548 euro. Ciò indica proprio una distribuzione in cui vi è un maggior numero 
di individui che si concentrano su livelli di reddito bassi ed un numero inferiore 
di individui che vantano redditi significativamente più elevati. Nel dettaglio, il 
20% degli occupati ha un reddito annuale lordo inferiore a circa 11.818 euro 
(circa 985 euro al mese), mentre metà degli occupati ha un reddito superiore a 
20.548 euro. Il 10% di occupati più ricchi ha un reddito superiore a 36.131 (Tab. 
2). 
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Tab. 2 - Redditi medi e quote di reddito per decimi di occupati

Comune di Roma, 2008

Decimi di occupati

Valore di 

ripartizione 

(euro)

Quota di reddito 

(valori percentuali)

Reddito medio 

(euro)

Fino al 1° decile 7.800 1,6 5.338
Dal 1° al 2° decile 11.818 3,6 10.132
Dal 2° al 3° decile 15.205 4,8 13.358
Dal 3° al 4° decile 16.986 9,7 16.474
Dal 4° al 5° decile 20.548 7,0 18.841
Dal 5° al 6° decile 22.329 8,9 20.745
Dal 6° al 7° decile 25.000 11,0 23.187
Dal 7° al 8° decile 27.671 14,7 26.192
Dal 8° al 9 ° decile 36.131 12,6 31.819
Oltre il 9° decile - 26,0 59.695
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101  
 
Il 10 per cento degli occupati con il reddito più basso percepisce l'1,6% del 

totale dei redditi, mentre il 10 per cento degli occupati con redditi più elevati 
possiede il 26% del totale. Questo valore è sostanzialmente simile alla quota di 
reddito posseduta dalla metà meno abbiente degli occupati, che raggiunge infatti 
il 26,8%.  

Lievemente superiore a quello rilevato a Roma è il reddito lordo annuo degli 
occupati nella media in Italia, mentre il valore mediano si colloca lievemente al di 
sotto di quello della capitale (Tab. 3). 

 



                                                                         6 – I redditi dei lavoratori romani                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 165

Tab. 3 - Reddito lordo annuo per tipologia di occupazione

Italia, 2008

Reddito lordo annuo Totale occupati
Lavoratori 

Standard

Lavoratori 

Atipici

Media 22.942 24.697 16.614
Mediana 20.000 20.548 15.205
Moda 20.548 20.548 16.986
Deviazione standard 23.969 24.626 20.209
Percentili

20 12.000 14.000 8.441
40 16.986 18.767 13.506
60 21.794 23.041 16.968
80 27.671 29.738 20.548
Q4/Q1 2,3 2,1 2,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101  
 
Nella media nazionale il 20% degli occupati ha un reddito annuale lordo 

inferiore a circa 12.000 euro (circa 1.000 euro al mese), mentre metà degli 
occupati ha un reddito superiore a 20.000 euro. Il 10% di occupati più ricchi ha 
un reddito superiore a 36.131 euro (Tab. 4). 

 
Tab. 4 - Redditi medi e quote di reddito per decimi di occupati

Italia, 2008

Decimi di occupati

Valore di 

ripartizione 

(euro)

Quota di reddito 

(valori percentuali)

Reddito medio 

(euro)

Fino al 1° decile 8.442 2,3 5.307
Dal 1° al 2° decile 12.000 4,9 10.407
Dal 2° al 3° decile 15.205 6,2 14.178
Dal 3° al 4° decile 16.986 7,5 16.758
Dal 4° al 5° decile 20.000 7,6 18.786
Dal 5° al 6° decile 21.795 8,8 20.693
Dal 6° al 7° decile 24.110 11,8 23.105
Dal 7° al 8° decile 27.671 8,1 25.822
Dal 8° al 9 ° decile 36.131 14,2 30.297
Oltre il 9° decile - 28,6 63.402
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101  
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Il 10 per cento degli occupati con il reddito più basso percepisce il 2,3% del 
totale dei redditi, mentre il 10 per cento degli occupati con redditi più elevati 
possiede il 28,6% del totale. Questo valore è sostanzialmente simile alla quota di 
reddito posseduta dalla metà meno abbiente degli occupati, che raggiunge infatti 
il 28,5%.  

Come si può rilevare dall'osservazione delle tabelle precedenti, sia a livello 
nazionale che nell'area romana emergono sostanziali differenze di reddito in 
corrispondenza di diverse tipologie di occupazione. Considerando, infatti, la sola 
distinzione nei due macroaggregati di lavoro standard e lavoro atipico, si può 
notare una significativa differenza nel reddito medio, che a Roma per i lavoratori 
di tipo 'standard' raggiunge i 24.591 euro, attestandosi, al contrario, sui 16.110 
euro per i lavoratori con contratto atipico (vedi Tab. 1).  

Pur essendo entrambe distribuzioni con asimmetria positiva, è evidente come 
i redditi dei lavoratori atipici mostrino una dispersione molto più limitata 
intorno al valore medio e un valore modale notevolmente più basso di quello 
riscontrato fra i lavoratori standard, ossia il valore del reddito intorno al quale si 
concentra la maggior parte di loro è più modesto di quello degli altri occupati. 
Del resto, lo stesso rapporto interquintilico osservato nel complesso degli 
occupati (2,3) risulta influenzato dai bassi livelli di reddito rilevati proprio fra i 
lavoratori atipici, che dunque risultano determinanti nel definire una maggiore 
disuguaglianza nella distribuzione complessiva del reddito. 
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 Graf. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare, fra i lavoratori atipici i collaboratori mostrano i livelli e la 

distribuzione dei redditi più sfavorevole, con una maggiore gamma di redditi 
presenti ma valori della media e della moda inferiori ai quelli dei dipendenti a 
termine che, pur mantenendo caratteristiche simili, sembrano collocarsi su un 
livello medio sensibilmente più alto (Graf. 3). 
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Graf. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (segue Graf. 3) 
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Graf. 3 (segue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 - Tipologia di occupazione e concentrazione del reddito 

L'indice di concentrazione di Gini1 misurato sui redditi da lavoro risulta pari 
a Roma a 0,376, in lieve aumento rispetto al valore fatto registrare nel 2006 
(0,333)2. Ciò significa che nella media di tutti i redditi sono aumentate le 
disuguaglianze fra i redditi collocati nelle fasce più alte e in quelle più basse. 

Inoltre, come si può osservare nel grafico 4, i livelli di concentrazione del 
reddito sono molto diversi a seconda della tipologia contrattuale nella quale sono 

                                                      
1 L'indice di concentrazione è una misura sintetica del grado di disuguaglianza nella 
distribuzione di una determinata variabile quale il reddito o la ricchezza. È pari a zero nel 
caso di concentrazione nulla, ossia di ricchezza distribuita con la massima equità, con ogni 
soggetto in possesso della stessa quantità di reddito, mentre assume valore 1 nel caso di 
massima concentrazione, quando si ipotizzi, cioè, che tutta la ricchezza sia posseduta da 
un solo individuo. 
2 Vedi 'Rapporto sul mercato del lavoro a Roma – 2008', Ufficio di Statistica del comune di 
Roma, luglio 2009  
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inquadrati i lavoratori. Innanzitutto, è particolarmente evidente una netta 
differenziazione fra il lavoro dipendente di tipo tradizionale (0,241) e quello 
autonomo, anch'esso standard (0,425). Il secondo, infatti, appare 
considerevolmente più elevato del primo e ciò segnala una maggiore uniformità 
di trattamento economico fra i lavoratori dipendenti e una maggior differenza fra 
i redditi più alti e quelli più bassi fra i lavoratori autonomi. 

 

Graf. 4 - Reddito lordo annuo medio e indice di concentrazione di Gini 

per tipologia di occupazione. Comune di Roma, 2008
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Reddito lordo annuo (valore medio) GiniFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di 
Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101

 
 

I collaboratori, pur mostrando il livello di reddito medio più basso fra tutte le 
tipologie evidenziate, presentano una disparità piuttosto spiccata al loro interno 
e dunque a fronte di basse retribuzioni, livelli di disuguaglianza molto elevati. 
Sempre considerando il lavoro atipico, la concentrazione del reddito fra i 
lavoratori dipendenti a termine (0,265), pur posizionandosi su livelli decisamente 
più contenuti che fra i collaboratori, appare comunque lievemente più elevata dei 
lavoratori dipendenti con contratto standard.  

Al livello nazionale l'indice di Gini è pari a 0,339, quindi sensibilmente 
inferiore al valore registrato nella capitale e appare anche in questo caso più alto 
per le componenti del lavoro autonomo e dei collaboratori. 
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6.3 – Le caratteristiche della distribuzione del reddito  

Mentre nei paragrafi precedenti si è analizzato il reddito da lavoro 
studiandone la distribuzione complessiva e per tipologia contrattuale, oltre che i 
valori medi e la concentrazione, qui di seguito si studierà come si distribuisce il 
reddito degli occupati in relazione ad alcune caratteristiche che possono spiegare 
parte della sua variabilità. 

Come appare evidente dai grafici che seguono, il reddito dipende in maniera 
diretta dall'età (Graf. 5), dall'anzianità lavorativa (Graf. 6) e dal titolo di studio 
acquisito (Graf. 7), soprattutto a causa degli incrementi legati all'anzianità di 
servizio e alle maggiori capacità acquisite nel corso degli anni. Età e anzianità 
lavorativa, d'altra parte, sono variabili fortemente correlate fra loro. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Da 18 a 24
anni

Da 25 a 29
anni

Da 30 a 39
anni

Da 40 a 49
anni

Da 50 a 64
anni

Totale

Graf. 5 - Reddito lordo annuale secondo l'età. Comune di Roma, 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di 
Statistica del comune di Roma 
su dati ISFOL PLUS 2008/101
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Graf. 6 - Reddito lordo annuo secondo l'anzianità lavorativa. 
Comune di Roma, 2008
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Graf. 7 - Reddito lordo annuo secondo il titolo di studio. 

Comune di Roma, 2008
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Come si può vedere, il reddito dei più giovani è particolarmente concentrato 

nelle fasce di retribuzione più bassa (nel 26,9% dei casi inferiore ai 10.000 euro), 
indice di livelli salariali d'ingresso molto modesti. Nel complesso più dell'74% 
degli occupati con meno di 29 anni percepisce un reddito lordo annuo pari o 
inferiore a 20.000 euro. D'altro canto, per poter giungere ad un livello di 
retribuzione più alto è necessaria un'esperienza lavorativa di almeno 15 anni, 
come dimostra il 90% circa degli appartenenti alle ultime due classi di reddito.  

Ben visibile appare, come si è accennato, anche la relazione fra titolo di studio 
conseguito e livelli di reddito. 

Il possesso della laurea e di titoli superiori (post laurea) sembra garantire 
retribuzioni migliori soprattutto rispetto al diploma. L'incidenza dei laureati, 
infatti, cresce gradualmente all'aumentare del reddito e risulta preponderante 
nelle ultime tre classi. Resta tuttavia da sottolineare la presenza di occupati con i 
titoli di studio più alti anche fra le classi di reddito più modeste, con una quota 
del 16,5% di post laureati con redditi inferiori ai 10.000 euro, conseguenza della 
maggiore presenza di giovani fra i livelli di istruzione più alti, penalizzati dall'età 
e dall'incidenza degli impieghi atipici anche fra i più formati. 
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Fra i settori produttivi che presentano a Roma le quote più ampie di 
lavoratori con redditi medio-bassi si trovano i servizi alle persone e le attività 
legate al commercio e alla distribuzione (Graf. 8).  

Al contrario, i settori produttivi che sembrano riservare ad una fascia di 
occupati una fetta di redditi molto rilevanti sono le Costruzioni (incluso 
nell'aggregato 'Produzione di beni') e dei Servizi alla produzione, che 
comprendono le attività bancarie e di intermediazione finanziaria, i servizi alle 
imprese, le attività immobiliari e informatiche. Nel primo, infatti, accanto ad una 
quota maggioritaria di redditi inferiori a 20.000 euro l'anno (40,5%) sussistono 
quote molto significative di redditi superiori ai 50.000 euro (16,5%), mentre nei 
servizi alla produzione si rileva anche una quota di redditi superiori ai 70.000 
euro pari al 4,1%. 

Il settore denominato 'Servizi sociali', nel quale è inclusa la Pubblica 
Amministrazione, presenta una quota molto significativa di redditi medi (20-
30.000 euro l'anno) e porzioni non trascurabili di redditi superiori ai 50.000 euro 
l'anno (6,6%).  
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Graf. 8 - Reddito lordo annuo secondo il settore di attività. 
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6.4 – Reddito, origine della famiglia e possesso dell'abitazione 

D'altra parte, se oltre a considerare i fattori appena menzionati e legati più 
strettamente alla struttura economica territoriale e nazionale si prendono in 
considerazione altre variabili connesse a differenti tipologie familiari, le 
osservazioni rilevate inducono riflessioni più attente alle dinamiche sociali oltre 
che a quelle economiche in relazione alla distribuzione del reddito da lavoro. In 
particolare, considerando il legame fra l'attuale percettore di reddito e la sua 
famiglia di origine si può rilevare come sembri tuttora sussistere una relazione 
non casuale fra la distribuzione del reddito e il livello di istruzione dei genitori e 
del padre in particolare.  

Al contrario, al crescere del titolo di studio paterno sembrano crescere le 
opportunità di avere collocazioni lavorative – e quindi retribuzioni – migliori 
(Graf. 9).  

È evidente che una certa mobilità sociale è riscontrabile nelle famiglie con 
padri senza titolo o con la sola licenza elementare, ma nel complesso i redditi più 
alti e superiori ai 50.000 euro restano più frequenti nelle famiglie con genitori più 
formati e raggiungono l'8,5% a fronte di un valore medio pari al 5%.  
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Graf. 9 - Reddito lordo annuo secondo il titolo di studio del padre. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
 

 
 D'altra parte, anche la proprietà della casa sembra essere un fattore che crea 

una stratificazione degli occupati rispetto alla possibilità di disporre della 
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propria retribuzione per scegliere fra diverse possibilità di fruizione 
dell'abitazione. Nonostante a Roma la diffusione di abitazioni in affitto sembri 
più ampia di quanto rilevato nella media nazionale a causa, probabilmente, tanto 
dell'ampiezza del mercato immobiliare quanto delle maggiori disparità di 
reddito rilevate in un'area urbana di queste dimensioni, l'affitto, come 
prevedibile, ha una maggiore incidenza fra i redditi più bassi e tende a 
decrescere, anche se con un andamento diversificato avvicinandosi ai redditi fra i 
30-40.000 euro e i 50-70.000 (Graf. 10). 

Nella capitale, del resto, si riscontra una fascia più ampia di affittuari anche 
fra gli occupati con redditi medio-alti, per effetto della maggiore incidenza del 
lavoro nel pubblico impiego e dunque in collocazioni abitative di proprietà di 
enti, che solo fra alcuni anni a seguito dei processi attualmente in corso di 
vendita agli inquilini vedranno ridefinita la propria tipologia.  

 

 Graf. 10 - Reddito lordo annuo secondo il possesso o meno 

dell'abitazione. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
 

 
Più netta, al contrario, appare la relazione che lega le retribuzioni al possesso 

dell'abitazione nella media nazionale, dove a livelli di reddito più alti 
corrisponde progressivamente una maggior percentuale di persone che vivono in 
abitazioni di proprietà (Graf. 11). 
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 Graf. 11 - Reddito lordo annuo secondo il possesso o meno 

dell'abitazione. 

Italia, 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
 

 

6.5 – Redditi, tipologia di occupazione, livelli di istruzione e  

 professionalità  

Come si è accennato all'inizio, fra i redditi percepiti dai lavoratori – tanto a 
livello nazionale che nell'area romana – sussistono importanti differenze in 
relazione alla tipologia di lavoro svolto, con particolare riferimento alle forme 
contrattuali di tipo standard e atipiche. 

Il reddito annuo lordo dei lavoratori con contratti standard, infatti, risulta 
sostanzialmente superiore a quello dei lavoratori atipici. A Roma, mentre solo il 
7,8% degli occupati in forme tradizionali percepisce un reddito pari o inferiore a 
10mila euro l'anno, tale percentuale sale al 24% fra i lavoratori non standard che, 
d'altra parte, nel 47,4% dei casi hanno un reddito compreso fra i 10 e i 20mila 
euro contro il 32,4% dei lavoratori standard (Tab. 5).  
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Tab. 5 - Reddito lordo annuo secondo la tipologia di occupazione

Anno 2008

Reddito Lavoro standard Lavoro atipico Totale

 Fino a 10.000 7,8 24,0 10,8

 10.000-20.000 32,4 47,4 35,1

 20.000-30.000 42,0 24,7 38,8

 30.000-40.000 9,4 1,1 7,9

 40.000-50.000 1,2 0,7 1,1

 50.000-70.000 5,1 2,1 4,5

 > 70.000 2,1 0,0 1,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

Reddito Lavoro standard Lavoro atipico Totale

 Fino a 10.000 9,0 22,6 11,2

 10.000-20.000 34,5 50,9 37,1

 20.000-30.000 40,2 21,8 37,3

 30.000-40.000 7,7 1,9 6,8

 40.000-50.000 3,6 1,2 3,2

 50.000-70.000 2,8 0,9 2,5

 > 70.000 2,1 0,7 1,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101

Comune di Roma

Italia

 
 
Tuttavia, al confronto con la realtà nazionale, il lavoro atipico a Roma sembra 

contraddistinto dalla presenza di una quota non trascurabile di alti redditi, legati 
soprattutto alle libere professioni e alle collaborazioni di alto livello che trovano 
nella retribuzione percepita un corrispettivo adeguato alla professionalità 
prestata (Graf. 12 e 13). 
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Graf. 12 - Reddito lordo annuo secondo la tipologia di occupazione. 
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Graf. 13 - Reddito lordo annuo secondo la tipologia di occupazione. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
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Tuttavia non sempre i lavoratori atipici che svolgono prestazioni elevate, in 
termini di qualità e specializzazione, ricevono un corrispettivo economico 
adeguato, come dimostra il grafico 14, dove si può osservare come anche fra le 
professioni di dirigente e le alte specializzazioni soltanto il lavoro standard riesca 
a raggiungere i livelli più alti di retribuzione, mentre il 44,3% degli occupati 
atipici con queste professionalità percepisce retribuzioni comprese fra i 10 e i 
20mila euro, il 42,4% si colloca fra i 20 e i 30mila euro e solo il 6,1% ha un reddito 
compreso fra i 50 e i 70mila euro.  

Analogamente, anche le professioni tecniche e di media specializzazione 
svolte con tipologie non standard sembrano soffrire una penalizzazione del tutto 
simile, con una retribuzione prevalente nella fascia di reddito compreso fra i 10 e 
i 20mila euro (55%), a fronte di livelli retributivi distribuiti anche su livelli più 
elevati per i lavoratori standard che svolgono le stesse professioni. 

  

Graf. 14 - Reddito lordo annuo secondo la professione e la tipologia. 
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D'altra parte, se gli occupati in forme più tradizionali sembrano raggiungere 
livelli di reddito medio-alti anche a fronte di una formazione non sempre 
particolarmente elevata, fra i lavoratori atipici le retribuzioni più consistenti 
molto spesso corrispondono ai livelli di istruzione universitaria o post-
universitaria, anche se non sempre l'alta formazione sembra garantire agli 
occupati atipici adeguate retribuzioni, dal momento che non di rado il loro 
reddito appare bloccato su livelli medi (20-30mila euro) o medio-bassi (meno di 
20.000 euro) (Graf. 15). 

 

Graf. 15 - Reddito lordo annuo secondo il titolo di studio e la tipologia. 
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6.6 – Reddito e differenze di genere 

All'inizio del presente capitolo si sono analizzate le differenze di reddito 
legate all'età, all'anzianità lavorativa o al titolo di studio conseguito. Ma un'altra 
importante caratteristica che a tutt'oggi influenza la distribuzione del reddito, nel 
nostro come in altri numerosi paesi industrializzati, è l'appartenenza di genere 
che evidenzia una sistematica tendenza degli uomini a ricevere salari in media 
più elevati di quelli percepiti dalle donne, anche a parità di professionalità e 
prestazioni lavorative. 
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In realtà la questione della discriminazione retributiva di genere è un 
fenomeno mondiale, che si riscontra in tutte le principali economie di mercato e 
nonostante possa essere in parte attribuito ad una diversa prestazione oraria fra i 
generi, diversi studi condotti in proposito testimoniano che nella realtà italiana le 
donne percepiscono salari inferiori a quelli degli uomini anche se le ore lavorate 
sono le stesse. Inoltre sembra che il dislivello aumenti all'aumentare del reddito, 
cioè sia maggiore nelle professioni più qualificate e meglio retribuite e fra i più 
alti livelli di istruzione. Ciò significa che il tema delle discriminazioni retributive 
di genere non riguarda – come si potrebbe pensare – settori marginali o più 
deboli del mercato del lavoro, ma investe nella sua interezza il sistema 
produttivo e rimanda ad una struttura della società che assegna alle donne 
tuttora la gestione quasi esclusiva dei compiti riproduttivi e di cura della 
famiglia e le costringe a privilegiare questa sfera della vita a svantaggio della 
continuità e progressione professionale. In tal senso, evidentemente, incidono sul 
gap retributivo di genere anche le politiche di welfare riguardanti i servizi a 
disposizione delle famiglie. D'altra parte, i dislivelli salariali sembrano 
strettamente legati alla tendenza delle imprese a considerare fra le determinanti 
del salario il 'rischio' di maternità e dunque a penalizzare le donne 
preventivamente, sia che si tratti di maternità effettiva o solo ipotizzata.  

Nel complesso, dunque, osservando i dati disponibili per l'area romana si 
rileva che il reddito medio degli uomini è pari a 26.300 euro contro i 19.120 
percepiti dalle loro colleghe.  

Nella media nazionale, a fronte di livelli generali di reddito lievemente più 
alti, la distanza è anche maggiore, poiché ad un reddito medio maschile pari a 
26.900 euro corrisponde quello medio femminile di 19.000 euro. 

Il divario salariale calcolato rispetto alla mediana del reddito conferma questa 
osservazione, sottolineando come i differenziali di reddito siano sensibilmente 
più accentuati nel totale Italia a confronto con la distanza minore riscontrata a 
Roma (Tab. 6). 
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Tab. 6 - Rapporto salariale donne/uomini (*)

Anno 2008

Comune di Roma Italia

Divario salariale (*) 0,81 0,76

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101

(*) Calcolato rispetto alla mediana  
 
La rappresentazione grafica della distribuzione del reddito maschile e 

femminile (Graf. 16) evidenzia con molta chiarezza il livello complessivamente 
più basso del reddito femminile rispetto a quello maschile e la minore variabilità 
delle retribuzioni delle donne se confrontate con quelle dei loro colleghi. 

 
           Graf. 16 
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D'altra parte, lo stesso indice di Gini riferito distintamente ai lavoratori e alle 
lavoratrici romani indica una maggiore concentrazione dei redditi fra gli uomini 
(0,358) rispetto alle donne (0,289), a conferma di una maggiore uniformità – come 
si è visto verso il basso – delle retribuzioni femminili a confronto di quelle 
maschili. 

La riprova che fenomeni diffusi di gap retributivi fra donne e uomini 
sussistano anche a parità di orario di lavoro si può riscontrare analizzando 
l'andamento degli indicatori distintamente per i lavoratori in full time e in part 
time e considerando le differenze nella curva di distribuzione dei redditi secondo 
il sesso per i soli lavoratori a tempo pieno (Tab. 7).  
 
Tab. 7 - Reddito lordo annuo dei dipendenti full time e part time secondo il sesso 

Comune di Roma, 2008

Reddito lordo annuo

Full time Part time Full time Part time

Media 31.114 13.295 24.686 11.466
Mediana 25.890 13.506 22.329 10.974
Moda 24.110 11.818 20.548 8.442
Deviazione standard 16.588 4.588 8.866 3.683
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101

Maschi Femmine

 
 

È evidente che le differenze di reddito si riflettono molto chiaramente anche 
all'interno delle due categorie orarie considerate, a conferma che se una parte 
dell'inferiore entità delle retribuzioni annue delle donne possa essere spiegata 
dalla maggiore incidenza del lavoro parziale, i livelli di segregazione che 
sembrano permanere anche all'interno delle due tipologie orarie spiegano una 
parte non irrilevante del gap salariale. I redditi delle donne che lavorano a tempo 
pieno appaiono più concentrati intorno al valore medio e presentano meno 
redditi elevati dei corrispondenti redditi maschili (Graf. 17).  
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  Graf. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando un'analisi per classi di reddito, si può notare come a Roma più 

del 51% delle donne occupate percepisca un reddito pari o inferiore ai 20mila 
euro l'anno (Tab. 8), contro il 41,3% degli uomini. Le retribuzioni femminili oltre 
a registrare una maggior frequenza di redditi particolarmente bassi – e inferiori 
ai 10mila euro l'anno (14,8% contro il solo 7,2% degli uomini) –, sono concentrate 
nella fascia che comprende i redditi fra i 20 e i 30mila euro, dove si addensa il 
40,2% dei redditi di tutte le lavoratrici romane. Anche peggiore appare la 
situazione a livello nazionale, dove il 46% delle lavoratrici percepisce redditi 
annui compresi fra i 10 e i 20mila euro e il 18% redditi inferiori ai 10mila. Man 
mano che si sale nelle fasce di reddito la differenza fra l'incidenza degli uomini e 
delle donne appare sempre più elevata, lo scarto maggiore si ha per i redditi di 
50-70mila euro, dove a una quota di uomini pari al 7,2% corrisponde l'1,5% delle 
donne.  
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Tab. 8 - Reddito lordo annuale secondo il sesso

Anno 2008

 Reddito  Maschio  Femmina  Totale 

 Fino a 10.000 7,2 14,8 10,8

 10.000-20.000 34,0 36,4 35,1

 20.000-30.000 37,6 40,2 38,8

 30.000-40.000 10,0 5,4 7,9

 40.000-50.000 0,8 1,5 1,1

 50.000-70.000 7,2 1,5 4,5

 > 70.000 3,1 0,2 1,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Reddito  Maschio  Femmina  Totale 

Fino a 10.000 6,6 18,0 11,2

10.000-20.000 31,0 46,1 37,1

20.000-30.000 42,7 29,3 37,3

30.000-40.000 9,2 3,2 6,8

40.000-50.000 4,3 1,7 3,2

50.000-70.000 3,5 0,8 2,5

> 70.000 2,6 0,8 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101

Comune di Roma 

Italia

 
 
La predominanza della componente maschile fra i redditi più alti è ben 

evidenziata dal grafico 18, dove il divario di reddito dovuto al genere è messo in 
risalto dalla differenza cromatica fra le due aree. 
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Graf. 18 - Reddito lordo annuo secondo il sesso. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
 

 
Anche in presenza di una formazione migliore il divario salariale fra uomini e 

donne appare significativo (Graf. 19). 
Infatti, accanto ad una diversificazione di reddito maggiore per gli uomini in 

possesso della sola licenza media rispetto alle donne con lo stesso titolo di studio, 
la divaricazione nell'andamento delle retribuzioni tra i possessori di un diploma 
superiore fra uomini e donne è notevole. Il 77,8% delle lavoratrici diplomate, 
infatti, percepisce un reddito inferiore ai 20mila euro l'anno, contro il 41,9% degli 
uomini con la stessa formazione. 

Fra i diplomati, d'altra parte, non è raro trovare uomini che percepiscono 
redditi pari o superiori ai 30mila euro (15,2%), mentre è più difficile rintracciare 
donne con la stessa retribuzione (1,1%). 

 



6 – I redditi dei lavoratori romani                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

188 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Graf. 19 - Reddito lordo annuo secondo il sesso e il titolo di studio. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
 

 
Fra i laureati il divario sembra accentuarsi soprattutto al di sopra della soglia 

dei 30mila euro, dal momento che se per i redditi più bassi (fra i 10 e i 20mila 
euro) le differenze di incidenza fra uomini e donne appaiono sostanzialmente 
contenute, i redditi delle laureate sembrano contenuti al di sotto dei 30mila euro, 
mentre quelli dei loro colleghi raggiungono e superano i 40mila euro (36,5% 
contro il 2,5% delle donne). 

Solo per i titoli di studio superiori alla laurea sembra che l'impegno sostenuto 
per l'alta specializzazione abbia un certo riscontro positivo sui redditi percepiti 
dalle lavoratrici che, infatti, nel 16,3% dei casi vantano redditi compresi fra i 30 e 
i 40mila euro. Ciononostante, considerando i redditi pari o superiori ai 50mila 
euro sono nuovamente gli uomini a vantare un notevole privilegio sulle donne, 
essendo pari al 20% la quota di lavoratori con tale livello di retribuzione a fronte 
del 6,2% percepito dalle donne.   

Anche la relazione fra i redditi maschili e femminili e la professione svolta, 
infine, evidenzia un divario non trascurabile fra i redditi percepiti a parità di 
competenze e incarichi lavorativi (Graf. 20).  
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Graf. 20 - Reddito lordo annuale per sesso e professione. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2008/101
 

 
Sin dalle qualifiche più basse (operai e professioni non qualificate) i salari 

percepiti in prevalenza dalle donne sono inferiori a quelli dei loro colleghi. Fra le 
professioni tecniche, gli impiegati e gli operai specializzati, al contrario, se si 
esclude la prima fascia di reddito più bassa (meno di 10mila euro) la 
distribuzione appare più omogenea, nonostante, si segnali la presenza di redditi 
più elevati e superiori ai 30mila euro soprattutto fra gli uomini.  

Lo svantaggio femminile appare ancora più evidente fra le professioni più 
prestigiose (dirigenti, imprenditori, alte specializzazioni), per le quali la maggior 
parte delle donne percepisce retribuzioni comprese fra i 20 e i 30mila euro (50% 
contro il 23% degli uomini) mentre gli uomini si distribuiscono con più 
frequenza anche su livelli retributivi medio-alti o alti.  

Anche se collocate ai vertici della carriera professionale, le donne che 
percepiscono redditi pari o superiori ai 50mila euro sono solo il 3,6% del totale, a 
fronte del 30,6% degli uomini con gli stessi incarichi e responsabilità.  

Tutto ciò sembra dunque confermare quanto una parte significativa del 
divario fra i livelli salariali maschili e quelli femminili sia da attribuirsi alla 
maggiore discontinuità nelle carriere di uomini e donne e, dunque, alla tendenza 
dei datori di lavoro a privilegiare nella formazione e negli avanzamenti di 
carriera la parte maschile. D'altra parte, si è visto che le differenze salariali per 
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genere aumentino al crescere del salario, dando luogo a quello che viene definito 
fenomeno dei 'soffitti di cristallo', ossia di un tetto invisibile che impedisce ai 
salari delle donne di crescere oltre un certo limite, anche a parità di formazione e 
professione svolta. Oltre, ad una segregazione verticale – che riconduce le 
differenze alla maggior probabilità per le donne di essere collocate in un 
percorso lavorativo che più raramente prospetta salti di carriera –  si può 
ipotizzare che le donne inserite in occupazioni ad alto salario ricevano un 
numero inferiore di offerte alternative, a causa della loro supposta minore 
mobilità in conseguenza dei carichi familiari superiori, e quindi le imprese siano 
meno propense ad aumentare il loro salario fino a porlo a livello dei colleghi con 
incarichi simili e ad investire nella formazione e nella promozione di carriera 
delle donne. 
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7.1 – Andamenti e caratteristiche della disoccupazione  

Si è già osservato come, in analogia con quanto accaduto nel biennio 2007-
2008, il numero dei disoccupati in provincia di Roma sia lievemente aumentato, 
arrivando a sfiorare le 150mila unità (149.460) e portando il tasso di 
disoccupazione ai livelli più alti registrati nell’ultimo quinquennio.  

Anche nel corso del 2009, l’aumento del numero dei disoccupati è 
principalmente il frutto di un’accresciuta partecipazione al mercato del lavoro – 
specialmente femminile –, che viene tuttavia ad essere frustrata da una dinamica 
della domanda di lavoro piuttosto debole. In particolare nel corso del 2009, 
laddove la congiuntura sfavorevole ha provocato una seppur lieve perdita di 
posti di lavoro, al bacino degli ex-inattivi si è aggiunta la componente espulsa dal 
tessuto produttivo, tanto che il tasso di disoccupazione complessivo, che aveva 
raggiunto il minimo nel 2007 (5,8%), è bruscamente risalito all’8,1%, attestandosi 
3 decimi di punto sopra una media nazionale del 7,8% (Graf. 1-2). 
 

Graf. 1 -  Tasso di disoccupazione secondo il sesso. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
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Graf. 2 -  Differenziali del tasso di disoccupazione della 

provincia di Roma rispetto alla media nazionale 

secondo il sesso. Anni 2004-2009  
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
A pagare il prezzo più alto della crisi sono le donne, il cui tasso di 

disoccupazione complessivo è tornato dopo diversi anni sopra la soglia del 10% 
(10,3%), con un incremento di 1,2 punti rispetto al 2008. Si amplia così 
ulteriormente la forbice che già dal 2008 vedeva i tassi di disoccupazione 
femminili in provincia di Roma ben al di sopra della media nazionale (+0,5% nel 
2008, +1,0% nel 2009); mentre è tutto sommato migliore la performance relativa 
agli uomini il cui tasso di disoccupazione, precedentemente allineato con la 
media nazionale, risulta nel 2009 ad essa inferiore di quattro decimi di punto.  

 
7.2 – Disoccupazione e differenze di genere 

Stante le persistenti divergenze nei comportamenti dell’offerta di lavoro 
maschile e femminile e nelle modalità con cui il mercato assorbe (espelle) 
selettivamente la manodopera in base al genere – la caratteristica segregazione 
orizzontale e verticale del mercato del lavoro nazionale e provinciale –, è più 
opportuno analizzare fenomeno della disoccupazione e le sue recenti dinamiche 
direttamente in una prospettiva di genere, dal momento che l’analisi aggregata 
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rischia di nascondere fenomeni e tipicità importanti dal punto di vista economico 
e sociale.  

Innanzitutto i due bacini differiscono sensibilmente in termini anagrafici: pur 
prevalendo in entrambi i sessi la componente giovanile, che oltre alle difficoltà in 
ingresso nel mercato del lavoro deve scontare la sempre maggiore diffusione di 
forme di lavoro a termine, tra le donne è molto nutrita la percentuale di 
disoccupate in età compresa tra i 35 ed i 44 anni (31,0%), anche in funzione di un 
ciclo di vita riproduttivo che si è spostato in avanti e della difficoltà per le donne-
madri di conciliare gli impegni domestici con proficue e continue carriere 
lavorative (Graf. 3). 
 

Graf. 3 - Persone in cerca di occupazione secondo l'età. 

Composizione percentuale. Provincia di Roma, 2009  

23,1 23,0
24,1

26,4

31,0

18,7

11,0

7,5

1,4
0,2 0,7

32,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Maschi Femmine

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

> 64

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Di contro, il bacino maschile delle persone in cerca di occupazione è composto 

per oltre un quarto da individui in età superiore ai 45 anni, segnale della 
perdurante fase di stagnazione economica e del diverso atteggiamento delle 
coorti più mature rispetto all’attività lavorativa. È infatti oltre i 45 anni di età che 
si genera tipicamente una discrasia di genere nel comportamento sul mercato del 
lavoro degli individui non occupati, con gli uomini che cercano molto più 
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attivamente un nuovo impiego e le donne che tendono invece a ritirarsi verso 
l’inattività1.  

Da qui deriva, tra l’altro, il dato sul tasso di disoccupazione, che, proprio a 
partire dalla fascia di età compresa tra i 45 ed i 54 anni, diventa più alto per gli 
uomini rispetto alle donne  (Tab. 1). 

 
Tab. 1 - Tasso di disoccupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, 2009

Età Maschi Femmine
Differenza di 

genere

15-24 24,3 38,8 14,6
25-34 7,0 13,9 6,9
35-44 5,3 9,5 4,2
45-54 4,6 4,5 -0,2
55-64 3,9 1,5 -2,4

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
Coerentemente con il paradigma del male-bread winner, i flussi maschili tra 

occupazione e disoccupazione appaiono nel complesso più lineari: si tratta in 
genere di giovani senza esperienza lavorativa o di ex-lavoratori più anziani alla 
ricerca di un nuovo impiego. I transiti dall’inattività sono sporadici (14,9%) e 
riguardano essenzialmente lavoratori in età prossime al pensionamento (Graf. 4).  

 

                                                 
1 Nel 2009 il tasso di attività maschile nella fascia di età 45-54 anni in provincia di Roma 
era pari al 93,4% contro il 67,7% registrato tra le donne. 
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Graf. 4 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la tipologia.
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Quelli delle donne disoccupate sono invece percorsi più accidentati, in cui 

non è affatto minoritaria la quota di donne che si sono messe nuovamente alla 
ricerca di un impiego dopo essere passate attraverso periodi di inattività (27,8%), 
presumibilmente legati all’acuirsi dei carichi di lavoro domestico. Ed infatti la 
quota di donne che hanno avuto esperienze di lavoro, e che nel 2009 si sono 
messe nuovamente alla ricerca di impiego dopo un periodo di assenza dal 
mercato del lavoro supera il 30% nelle classi di età centrali e sfiora il 60% tra le 
donne in cerca di lavoro in età superiore ai 55 anni (Tab. 2). 
 
Tab. 2 - Persone in cerca di occupazione secondo l'età, il sesso e la tipologia

Provincia di Roma, 2009

Ex-occupati

Con 

precedenti 

esperienze 

ex-inattivi

Senza 

precedenti 

esperienze

Totale Ex-occupati

Con 

precedenti 

esperienze 

ex-inattivi

Senza 

precedenti 

esperienze

Totale

15-24 27,4 14,2 58,4 100,0 20,2 16,6 63,2 100,0

25-34 65,6 8,6 25,7 100,0 37,2 31,7 31,1 100,0

35-44 79,3 15,6 5,0 100,0 45,3 30,2 24,5 100,0

45-54 83,3 14,6 2,0 100,0 56,5 31,0 12,5 100,0

55-64 68,2 31,8 0,0 100,0 41,8 58,2 0,0 100,0

> 64 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Totale 63,8 14,9 21,4 100,0 38,4 27,8 33,8 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Maschi Femmine

Età

 



7 – La disoccupazione                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

198 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Peraltro, nonostante una partecipazione alla vita attiva meno costante, le 
donne sperimentano periodi di ricerca mediamente più lunghi e difficoltosi (due 
anni e mezzo contro i 18 mesi degli uomini), tanto che la quota di disoccupate da 
più di un anno è pari al 40,5% del totale, contro il 34,4% sperimentato dagli 
uomini (Tab. 3). 

 
Tab. 3 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la durata della ricerca

Provincia di Roma, 2009

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

Fino a 6 mesi 28.921      43,9 30.526      36,5 59.447      39,8
7-12 mesi 14.241      21,6 19.217      23,0 33.458      22,4
13-24 mesi 11.748      17,8 17.151      20,5 28.899      19,3
Più di 24 mesi 10.960      16,6 16.696      20,0 27.656      18,5
Totale 65.870      100,0 83.591      100,0 149.460    100,0
Durata media

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

18 29 24

Durata della ricerca
Maschi Femmine Totale

 
 

In tal senso, il titolo di studio aiuta certamente uomini e donne a trovare un 
impiego molto più rapidamente, dal momento che i tempi medi di ricerca si 
amplificano al diminuire del livello di scolarizzazione degli individui (Tab. 4). 

 
Tab. 4 - Durata media della ricerca di occupazione 

secondo il sesso e il titolo di studio

Provincia di Roma, 2009

Titolo di studio Maschi Femmine

Università 16 12
Secondaria superiore 14 22
Licenza media 20 48
Elementare o inferiore 38 25
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
Tuttavia, mentre per le donne il titolo universitario rischia di diventare "via 

obbligata" per non rischiare di passare due anni alla ricerca di un impiego, i 
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tempi medi di ricerca per gli uomini diplomati risultano addirittura lievemente 
inferiori a quelli dei laureati. Il fatto poi che, tra le donne, la durata della 
disoccupazione si dilati fino a quattro anni tra coloro che posseggono il solo 
titolo dell’obbligo, mostra la necessità di costruire percorsi di qualificazione e 
riqualificazione credibili, ovvero di attivare politiche di life-long learning capaci di 
dotare anche gli individui con iniziali lacune conoscitive di strumenti idonei ad 
inserirsi/re-inserirsi nel mercato del lavoro, senza cadere nella trappola dello 
scoraggiamento o dell’inattività involontaria.  

 

7.3 – I lavoratori espulsi 

Particolare attenzione desta il bacino dei disoccupati con precedenti 
esperienze lavorative, ed in particolare quei 74mila individui espulsi dal mercato 
del lavoro che, una volta perso o lasciato l’impiego si sono messi 
immediatamente alla ricerca attiva di un nuovo impiego, senza sperimentare 
periodi di inattività. È anche tra questi, oltre che tra gli inattivi che si sono 
momentaneamente o definitivamente ritirati dal lavoro, che vanno annoverati i 
lavoratori che hanno sofferto degli effetti della recente recessione economica.  

Si tratta di 42.009 uomini e 32.099 donne, prevalentemente situati nella fascia 
di età compresa tra i 25 ed 44 anni i primi, tra i 25 ed i 34 anni le seconde , con un 
livello di istruzione affatto difforme da quello della popolazione in cerca di 
occupazione, ma lievemente inferiore a quello della popolazione occupata (Tab. 
5-6).  

 
Tab. 5 - Persone in cerca di occupazione ex-occupate secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, 2009

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

15-24 4.161 9,9 3.893 12,1 8.054 10,9
25-34 10.427 24,8 10.230 31,9 20.656 27,9
35-44 13.773 32,8 11.723 36,5 25.495 34,4
45-54 10.276 24,5 5.199 16,2 15.475 20,9
55-64 3.373 8,0 491 1,5 3.864 5,2
> 64 0 0,0 564 1,8 564 0,8
Totale 42.009 100,0 32.099 100,0 74.108 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Età
Maschi Femmine Totale
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Tab. 6 - Occupati e persone in cerca di occupazione secondo il titolo di studio

Composizione percentuale. Provincia di Roma, 2009

Totale
di cui ex-

occupati

Università 24,4 17,1 15,1

Secondaria superiore 45,9 42,3 40,8

Licenza media 26,8 38,1 42,1

Elementare o inferiore 3,0 2,5 2,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Occupati

Persone in cerca

Titolo di studio

 
 
Tra gli uomini prevalgono le figure di ex operai specializzati e non, in uscita 

dall’industria e dalle costruzioni; tra le donne vi è invece una forte componente 
di ex impiegate e addette alle vendite dei settori del commercio e dei servizi alle 
imprese (Tab. 7-8). 

 
Tab. 7 - Persone in cerca di occupazione ex-occupati

secondo il sesso e l'ultima professione svolta

Composizione percentuale. Provincia di Roma, 2009

Professione ultima occupazione Maschi Femmine

Legislatori, dirigenti e imprenditori 1,2 0,9

Professioni intellettuali e scientifiche 2,2 3,0

Professioni tecniche 8,5 9,7

Impiegati 12,2 26,6

Prof. qualificate nelle vendite e servizi 20,0 30,7

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 33,6 3,2

Conduttori di impianti 4,9 4,4

Professioni non qualificate 16,8 21,5

Forze armate 0,5 0,0

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 8 - Persone in cerca di occupazione ex-occupate 

secondo il sesso e il settore di attività economica di provenienza

Composizione percentuale. Provincia di Roma, 2009

Settore di attività economica ultima 

occupazione
Maschi Femmine

Agricoltura, caccia e pesca 0,4 0,0

Energia, estrazione materiali energetici 0,8 0,0

Industria della trasformazione 9,3 10,0

Costruzioni 25,7 0,0

Commercio 21,3 24,2

Alberghi e ristoranti 6,4 12,8

Trasporti e comunicazioni 7,9 8,9

Intermediazione monetaria e finanziaria 4,4 3,1

Servizi alle imprese 8,5 15,2

Pubblica amministrazione 1,5 2,1

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 0,7 7,3

Altri servizi sociali e alle persone 13,0 16,6

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
 In entrambi i casi, non è comunque trascurabile la quota di lavoratori e 

lavoratrici qualificati o semi-qualificati, che costituisce circa il 10% del bacino.  
La maggior parte degli ex-occupati è alla ricerca di un impiego da meno di 12 

mesi (72,2% degli uomini e 64,7% delle donne), ma anche tra questi non mancano 
individui che sperimentano periodi di disoccupazione più lunghi (Tab. 9). 
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Tab. 9 - Persone in cerca di occupazione ex-occupati secondo il sesso e la durata della ricerca

Provincia di Roma, 2009

 

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

Fino a 6 mesi 21.990 52,3 14.160 44,1 36.149 48,8

7-12 mesi 8.355 19,9 6.615 20,6 14.970 20,2

13-24 mesi 4.868 11,6 5.114 15,9 9.981 13,5

Più di 24 mesi 6.797 16,2 6.211 19,3 13.008 17,6

Totale 42.009 100,0 32.099 100,0 74.108 100,0
Durata media

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Durata della ricerca

13 17 15

Maschi Femmine Totale

 
 

 Sono infatti poco più di 13mila gli individui fuoriusciti dall’occupazione e 
alla ricerca ininterrotta di un nuovo impiego da più di due anni. 
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CAPITOLO 8 

LE DINAMICHE REGISTRATE DAL SISTEMA DEI 

SERVIZI PER L'IMPIEGO A ROMA 
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8.1 – Introduzione 

Al fine di migliorare le attività di monitoraggio del mercato del lavoro, 
identificare le aree di crisi ed anticipare eventuali colli di bottiglia nel processo di 
matching tra domanda ed offerta di lavoro, la provincia di Roma ha ormai da più 
di due anni messo a punto una piattaforma elettronica in grado di archiviare le 
informazioni rivenienti dai diversi Centri per l’Impiego (CPI) attivi sul territorio.  

Il sistema S.A.O.L, in particolare, tiene conto delle iscrizioni effettuate dagli 
utenti presso i singoli Centri e degli avviamenti e delle cessazioni ricavabili dal 
flusso delle Comunicazioni Obbligatorie effettuate dai datori di lavoro. Prima di 
procedere è utile fare qualche precisazione circa gli eventi riportati nell’archivio e 
sulla loro natura, in modo da rendere più agevole la successiva lettura dei dati1.   

Per iscrizione si intende la sottoscrizione, da parte dell’utente, della 
dichiarazione di disponibilità al lavoro, pre-requisito essenziale per poter 
accedere ai servizi di qualificazione e collocamento offerti dai CPI. Vengono 
inclusi tra gli iscritti anche i beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e lunga, 
in deroga e non.  

Gli avviamenti registrati tramite le comunicazioni obbligatorie comprendono 
tutte le attivazioni di rapporti di lavoro, ivi inclusi quelli mediati dalle agenzie 
per il lavoro.  

Più complesso è invece il trattamento delle cessazioni, di cui, al momento, 
occorre effettuare comunicazione solamente quando il rapporto di lavoro viene 
interrotto prima della sua scadenza naturale. Conseguenza principale della 
natura degli eventi così archiviati è che il saldo tra avviamenti e cessazioni non 
coincide affatto con il numero di posti di lavoro addizionali creati in un 
determinato arco temporale, dal momento che per ogni rapporto di lavoro a 
termine concluso alla naturale scadenza del contratto viene registrato il solo 
avviamento. Laddove correttamente registrati, i dati dell’Osservatorio 
Provinciale sul Mercato del Lavoro forniscono utili indicazioni circa l’età degli 
individui, il loro titolo di studio, la loro nazionalità ed inoltre, in presenza di 
avviamenti e/o cessazioni, vengono fornite informazioni circa il settore di 
attività economica dell’impresa, la professione svolta, il tipo di contratto 
applicato, l’orario di lavoro. 

 
 

                                                 
1 Si rimanda comunque ai dossier statistici periodicamente pubblicati dall’Osservatorio 
sul mercato del lavoro e politiche del lavoro della Provincia di Roma. Dati e report sono 
consultabili sul sito http://www.informaservizi.it  
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8.2 – Le iscrizioni 

La dichiarazione di disponibilità al lavoro forniscono un quadro generale 
degli individui che si rivolgono al Centro per l’Impiego al fine di usufruire dei 
servizi erogati dalla provincia. Stante la discrezionalità dell’iscrizione, che può 
essere effettuata anche da individui occupati in cerca di altra occupazione, il 
bacino degli utenti catturato dai CPI non coincide con il bacino dei disoccupati 
rilevato dalla rilevazione Istat sulle Forze di lavoro, che tiene invece in 
considerazione, quale requisito per la inclusione nelle persone in cerca di 
occupazione, le attività complessivamente svolte dalle persone per cercare un 
impiego. Inoltre, anche a seguito dell’estensione di alcuni ammortizzatori sociali 
prevista dalla legge 2/2009, la sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità 
al lavoro è divenuta pre-requisito essenziale per poter beneficiare di alcune 
prestazioni a sostegno del reddito, oltre che del tradizionale assegno di 
disoccupazione.   

Nel corso del 2009, il numero di iscrizioni presso i CPI della Provincia è stato 
pari 161.314. Si è trattato nella maggioranza dei casi di donne (85.550 pari al 53% 
del totale), e di individui in età compresa tra i 25 ed i 44 anni (97.274 pari al 60,3% 
del totale) (Tab. 1). 

 
Tab. 1 - Iscrizioni presso i CPI secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anno 2009

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

15-24 17.056 22,5 14.267 16,7 31.323 19,4
25-34 21.378 28,2 27.168 31,8 48.546 30,1
35-44 20.473 27,0 28.255 33,0 48.728 30,2
45-54 11.248 14,8 11.446 13,4 22.694 14,1
55-64 5.448 7,2 4.277 5,0 9.725 6,0
> 64 152 0,2 123 0,1 275 0,2
n.d. 9 0,0 14 0,0 23 0,0

Totale 75.764 100,0 85.550 100,0 161.314 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul 

mercato del lavoro della provincia di Roma 

Età
TotaleMaschi Femmine

 
 
Tra gli iscritti si rileva tuttavia anche una non trascurabile quota di uomini e 

donne in età superiore ai 55 anni (6,2%), la cui presenza può essere spiegata 
anche da iscrizioni finalizzate all’accesso a trattamenti di sostegno al reddito (ed, 
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in particolare, all’indennità di mobilità), pur non potendo escludere la presenza 
di una quota di persone interessate da espulsioni dal mercato del lavoro in cerca 
di una nuova occupazione.  

L’analisi delle iscrizioni rispetto al titolo di studio mostra una relativa sotto-
qualificazione degli utenti dei Centri per l’Impiego, dal momento che la quota di 
persone con titolo di studio universitario non supera il 10% tra le donne e rimane 
sotto il 5% tra gli uomini (Tab. 2). 
 
Tab. 2 - Iscrizioni presso i CPI secondo il sesso e il titolo di studio

Provincia di Roma. Anno 2009

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

Non Dichiarato 10.964 14,5 11.423 13,4 22.387 13,9

Nessun Titolo 8.913 11,8 9.264 10,8 18.177 11,3

Licenza Elementare 5.110 6,7 3.782 4,4 8.892 5,5

Licenza Media Inferiore 27.474 36,3 24.242 28,3 51.716 32,1

Qualifica Professionale 1.373 1,8 1.806 2,1 3.179 2,0

Licenza Media Superiore 18.263 24,1 26.045 30,4 44.308 27,5

Laurea Breve 369 0,5 1.212 1,4 1.581 1,0

Laurea Specialistica 2.996 4,0 7.198 8,4 10.194 6,3

Altri Titoli 302 0,4 578 0,7 880 0,5

Totale 75.764 100,0 85.550 100,0 161.314 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul 

mercato del lavoro della provincia di Roma 

Titolo di studio
Maschi Femmine Totale

 
 

Questo fenomeno è abbastanza noto nell’ambito delle analisi del mercato del 
lavoro, che rilevano fenomeni di cosiddetta selezione avversa tra gli utenti dei CPI. 
In altre parole, gli individui maggiormente scolarizzati e qualificati preferiscono 
utilizzare altri canali di ricerca, mentre i soggetti maggiormente deboli sul 
mercato – anche in termini di reti sociali – si affidano con maggiore frequenza ai 
servizi offerti dagli enti locali, anche in funzione della partecipazione a corsi di 
qualificazione.  

Va rilevata anche una discreta quota di titoli non rilevati, probabilmente 
ascrivibile in larga parte alla non trascurabile quota di iscritti stranieri – 19,2% –, 
equamente ripartiti tra comunitari e non comunitari - per i quali risulta difficile 
rilevare livelli di formazione equivalenti a quelli italiani (Tab. 3). 
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Tab. 3 - Iscrizioni presso i CPI secondo il sesso e la nazionalità

Provincia di Roma. Anno 2009

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

Italiana 60.723 80,1 69.614 81,4 130.337 80,8
Extra-UE 8.186 10,8 7.762 9,1 15.948 9,9
UE 6.875 9,1 8.154 9,5 15.029 9,3
Totale 75.785 100,0 85.529 100,0 161.314 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul 

mercato del lavoro della provincia di Roma 

Maschi Femmine Totale
Nazionalità

 
 

Si rileva, tra l'altro, che la nazionalità prevalente fra gli iscritti non italiani sia 
quella rumena che, con i suoi 12mila iscritti, arriva a rappresentare più del 39% 
del complesso degli stranieri iscritti presso i CPI provinciali e il 7,5% di tutti gli 
iscritti. Fra gli iscritti rumeni risultano lievemente più numerose le donne 
(51,8%). Subito dopo si evidenzia la provenienza dal Bangladesh (1.744 iscritti) 
che, al contrario, presenta una netta prevalenza di uomini (63,4%), seguita dalla 
Polonia, dall'Albania e dal Perù.   

Guardando alla distribuzione territoriale delle iscrizioni, il Centro per 
l’Impiego di Roma Cinecittà ha sperimentato di gran lunga il maggior volume di 
utenza, avendo raccolto il 27,7% di tutte le iscrizioni registrate in provincia (Tab. 
4).  
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Tab. 4 - Iscrizioni presso i CPI secondo la sede di iscrizione e il sesso

Provincia di Roma. Anno 2009

v.a. % su CPI v.a. % su CPI v.a.
% sul totale 

CPI 

ROMA Cinecittà 21.558 48,3 23.062 51,7 44.620 27,7

ROMA - Dragoncello 8.712 47,1 9.791 52,9 18.503 11,5

ROMA - Primavalle 7.468 46,0 8.775 54,0 16.243 10,1

POMEZIA 5.459 47,5 6.035 52,5 11.494 7,1

CIVITAVECCHIA 4.936 45,8 5.831 54,2 10.767 6,7

ROMA Torre Angela 4.890 46,1 5.712 53,9 10.602 6,6
FRASCATI 3.180 46,3 3.689 53,7 6.869 4,3
MONTEROTONDO 2.763 44,9 3.389 55,1 6.152 3,8

TIVOLI 2.759 49,9 2.765 50,1 5.524 3,4

ALBANO LAZIALE 2.380 44,0 3.030 56,0 5.410 3,4

GUIDONIA 2.405 44,5 3.002 55,5 5.407 3,4

COLLEFERRO 2.235 49,6 2.269 50,4 4.504 2,8

PALESTRINA 1.949 44,6 2.418 55,4 4.367 2,7

MORLUPO 1.863 42,7 2.499 57,3 4.362 2,7
VELLETRI 1.890 48,8 1.982 51,2 3.872 2,4
ROMA - Tiburtino 948 49,9 951 50,1 1.899 1,2

FIUMICINO (Dragoncello) 369 51,3 350 48,7 719 0,4

Totale 75.764 47,0 85.550 53,0 161.314 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul mercato del lavoro della

provincia di Roma 

Centro per l'Impiego

TotaleMaschi Femmine

 
 
Vi è tuttavia da ricordare come a causa dell’incendio che ha pesantemente 

danneggiato i locali del CPI Roma Tiburtino nel gennaio 2009, le attività ad esso 
afferenti siano state per lungo tempo trasferite proprio presso la struttura di viale 
Vignali a Cinecittà, che ha quindi sostanzialmente operato su un territorio assai 
più vasto di quello della sua normale attività.  

Tra i CPI localizzati fuori dal comune di Roma, spicca il discreto volume di 
iscrizioni di quelli di Pomezia (11.494 iscritti) e Civitavecchia (10.767). Per ciò che 
attiene alle caratteristiche dell’utenza dei singoli CPI, l’unico dato a nostra 
disposizione riguarda il sesso degli iscritti. Non si rilevano significative 
difformità, laddove in quasi tutti i Centri prevalgono lievemente le iscrizioni 
femminili. In tal senso Morlupo è il CPI dove la prevalenza di iscritte sul totale è 
massima (57,3% del totale), mentre il CPI di Tivoli e la sede periferica di 
Fiumicino del CPI di Roma Dragoncello sono quelli dove la quota maschile sugli 
iscritti è prossima o supera la soglia del 50%. 
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8.3 – Gli avviamenti 

Il volume dei flussi e la mobilità complessiva di un mercato del lavoro sono 
indicatori importanti circa il buon funzionamento dei meccanismi di incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro.  

Un mercato rigido è tendenzialmente caratterizzato da un basso livello di 
mobilità, mentre alti indici di mobilità possono essere sintomo delle opportunità 
di carriera offerte agli individui che, accumulando esperienza, si muovono lungo 
una traiettoria positiva nella loro carriera lavorativa. Di contro, una mobilità 
eccessiva può indicare la persistenza di fenomeni di segmentazione, ovvero della 
presenza di un bacino di lavoratori iper-precarizzati che non riescono a trovare 
un impiego stabile e protettivo dal punto di vista sociale.  

È ovvio che, visto l’obbligo di dare comunicazione anche riguardo a rapporti 
di lavoro molto brevi, il volume degli avviamenti nel corso del 2009 risulta 
decisamente più alto di quella che è l’effettiva creazione di posti di lavoro 
registrata a fine periodo.  

Inoltre non può esservi corrispondenza tra numero degli avviamenti e 
numero di individui da essi interessati, vista la possibilità per ogni individuo di 
essere soggetto di uno o più di questi eventi.  

Nel corso del 2009 si sono verificati 740.105 avviamenti, la maggior parte dei 
quali – circa 420mila pari al 56,8% - hanno coinvolto individui di sesso 
femminile. L’andamento degli avviamenti nel corso dell’anno riflette una certa 
stagionalità, che vede avvenire il picco di reclutamenti nei mesi di settembre e 
ottobre, alla ripresa delle attività produttive dopo la pausa estiva (Graf. 1).   

Graf. 1 - Andamento mensile degli avviamenti attivati presso i CPI. 

        Provincia di Roma. Anno 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Roma  
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Per ciò che attiene alle caratteristiche degli avviamenti, si deve rilevare la 
forte preminenza di posizioni lavorative a termine (85%), siano esse nell’ambito 
del lavoro dipendente (lavoro a tempo determinato, apprendistato, contratti di 
inserimento) che parasubordinato (Tab. 5). 

 
Tab. 5 - Avviamenti attivati presso i CPI secondo il tipo di contratto

Provincia di Roma. Anno 2009

Tipo di contratto v.a. %

Tempo Indeterminato 110.724                15,0
Tempo Determinato 531.203                71,8
Apprendistato 16.987                  2,3
Inserimento 2.814                    0,4
CoCoPro 78.377                  10,6
Totale 740.105                100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati

Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Roma  
 

La disaggregazione degli avviamenti per genere mostra che la maggiore 
probabilità di accedere a posizioni a tempo indeterminato è appannaggio della 
componente maschile degli avviati (20,1%), mentre la quota di avviamenti con 
contratti a termine raggiunge tra le donne il 76,9% del totale. Per queste ultime, 
inoltre è assai più elevata la quota di avviamenti tramite contratti a tempo 
parziale (circa il 35%, considerando i soli rapporti di lavoro subordinato) (Tab. 6). 
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Tab. 6 - Avviamenti attivati presso i CPI secondo il sesso, il tipo di contratto

e l'orario di lavoro

Provincia di Roma. Anno 2009

v.a. % v.a. %

Full time 41.525        13,0 19.013        4,5
Part time 21.784        6,8 26.988        6,4

n.d. 845             0,3 569             0,1
Totale 64.154      20,1 46.570      11,1

Full time 147.075      46,0 197.965      47,1
Part time 50.712        15,9 116.594      27,7

n.d. 10.424        3,3 8.433          2,0
Totale 208.211    65,1 322.992    76,9

Full time 7.027          2,2 4.626          1,1
Part time 2.346          0,7 2.988          0,7
Totale 9.373        2,9 7.614        1,8

Full time 675             0,2 936             0,2
Part time 201             0,1 1.002          0,2
Totale 876           0,3 1.938        0,5

Full time 6.485          2,0 5.785          1,4
Part time 1.841          0,6 3.792          0,9

n.d. 28.886        9,0 31.588        7,5
Totale 37.212      11,6 41.165      9,8

319.826      100,0 420.279      100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul 

mercato del lavoro della provincia di Roma 

CoCoPro

Totale

Tempo 

indeterminato

Tempo determinato

Apprendistato

Inserimento

Maschi Femmine
Tipo di contratto Orario

 
  
Due sembrano essere i macro-settori maggiormente interessati dagli 

avviamenti operati dai CPI provinciali: quello dell’istruzione primaria e quello 
della ricezione turistica. Infatti, guardando alle principali mansioni intermediate, 
spiccano le supplenze negli asili e nelle scuole elementari e materne, che 
assommano a quasi il 20% di tutti i rapporti di lavoro avviati in un singolo anno 
(Tab. 7). 
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Tab. 7 - Avviamenti attivati presso i CPI secondo la professione e il tipo di contratto (prime 20 posizioni)

Provincia di Roma. Anno 2009

v.a. %

Maestra d'asilo 70.320 9,5 167 69.913 11 6 223

Maestra di scuola materna 41.520 5,6 128 41.362 1 1 28

Insegnante elementare 33.590 4,5 494 33.045 - - 51

Cameriere di sala 21.962 3,0 503 21.198 210 9 42

Cameriere ai piani 19.214 2,6 191 18.902 61 1 59

Addetto ai servizi di pulizia 16.273 2,2 7.421 7.876 73 121 782

Manovale edile 15.082 2,0 5.502 9.313 89 21 157

Cameriere 14.839 2,0 755 13.889 156 25 14

Attore 12.205 1,6 12 12.031 - - 162

Autista 11.933 1,6 5.050 6.074 110 19 680

Collaboratore amministrativo 11.750 1,6 971 2.099 37 21 8.622

Facchino 10.279 1,4 5.332 4.693 24 10 220

Doppiatore 9.955 1,3 6 9.946 - - 3

Chef de rang 9.064 1,2 136 8.918 8 1 1

Insegnanti di scuole materne 8.636 1,2 159 8.427 - - 50

Facchino di cucina 7.647 1,0 153 7.480 8 1 5

Bidello 7.625 1,0 357 7.261 - - 7

Facchino ai piani 6.869 0,9 32 6.832 2 - 3

Musicista 6.696 0,9 17 6.655 - - 24

Primo commis 6.580 0,9 74 6.483 18 3 2

Totale 110.724 531.203 16.987 2.814 78.377

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul mercato del lavoro della 

della provincia di Roma 

740.105

Inserim. CoCoProProfessione
Totale Tempo 

indeterm.

Tempo 

determ.
Apprendist.

 
 

Discreta la mobilità rilevata anche tra le principali occupazioni nell’ambito di 
alberghi e ristoranti (cameriere di sala e cameriere di piano, cameriere, chef, ecc.) 
per un complessivo 13% del totale degli avviamenti. Vi è da rilevare, al 
contempo, che gli avviamenti a tempo indeterminato sembrano essere più diffusi 
tra gli addetti ai servizi di pulizia (7.421), manovali edili (5.502), facchini ed 
autisti. L’analisi per settori, infine, evidenzia anche una forte incidenza degli 
avviamenti nell’ambito delle produzioni cinematografiche e televisive, anche se 
in larga maggioranza tramite contratti a termine (Tab. 8). 
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Tab. 8 - Avviamenti attivati presso i CPI secondo il tipo di contratto e il settore di attività (prime 10 posizioni)

Provincia di Roma. Anno 2009

v.a. %

Alberghi 85.958 11,6 643 84.906 172 30 207

Attività degli organi legislativi ed esecutivi, 

centrali e locali; amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali 66.534 9,0 1.285 64.666 1 97 485
Istruzione di grado preparatorio: scuole 

dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle 

primarie 48.240 6,5 441 47.133 28 15 623
Istruzione primaria: scuole elementari 40.127 5,4 630 39.388 - 1 108
Attività di produzione cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 35.544 4,8 266 34.443 28 2 805
Ristorazione con somministrazione 23.434 3,2 4.763 16.906 1.291 64 410
Costruzione di edifici residenziali e non 

residenziali 13.468 1,8 5.379 7.017 462 52 558
Altri servizi di supporto alle imprese nca 11.852 1,6 3.838 4.587 288 85 3.054
Trasporto di merci su strada 9.943 1,3 5.030 4.061 109 33 710
Altre attività di intrattenimento e di divertimento 

nca 9.862 1,3 151 9.115 8 - 588

Totale 110.724 531.203 16.987 2.814 78.377

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Roma 

Settore di attività economica
Tempo 

indeterm.

Tempo 

determ.

740.105

Apprendist. Inserim. CoCoPro

Totale

 
 

Come ovvio, la maggior parte dell’intermediazione tra domanda ed offerta di 
lavoro avviene all’interno del comune di Roma, sede di oltre l’80% di tutti gli 
avviamenti registrati in provincia attraverso l’archivio delle Comunicazioni 
Obbligatorie (Tab. 9).  
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Tab. 9 - Avviamenti attivati secondo la tipologia di contratto e la sede di attivazione (principali comuni)

Provincia di Roma. Anno 2009

Tempo 

indeterm.

Tempo 

determ.
Apprendist. Inserimento CoCoPro

v.a. % su totale % su sede % su sede % su sede % su sede % su sede

Roma 596.428 80,6 13,7 72,9 2,0 0,3 11,0

Fiumicino 20.051 2,7 11,4 80,9 3,6 0,9 3,1

Pomezia 15.106 2,0 28,7 55,8 1,8 1,2 12,6

Civitavecchia 6.922 0,9 15,4 76,8 3,1 0,3 4,5

Guidonia Montecelio 6.847 0,9 23,1 57,8 4,2 0,5 14,4

Anzio 6.504 0,9 19,8 73,8 2,1 1,2 3,1

Velletri 5.528 0,7 14,6 77,4 3,3 0,5 4,3

Monterotondo 4.481 0,6 17,0 68,0 3,6 0,5 10,9

Tivoli 4.419 0,6 32,7 52,6 4,6 0,3 9,8

Albano Laziale 4.273 0,6 19,4 57,2 4,8 1,9 16,6

Nettuno 4.218 0,6 18,2 74,9 3,0 0,6 3,3

Ciampino 4.074 0,6 15,6 68,5 3,9 0,4 11,6

Frascati 3.803 0,5 16,6 45,2 2,7 0,3 35,3

Ladispoli 3.316 0,4 19,3 62,6 3,9 0,4 13,8

Marino 2.953 0,4 18,6 70,8 3,2 0,4 7,0

Ardea 2.686 0,4 21,8 65,2 3,5 0,1 9,4

Fiano Romano 2.653 0,4 42,0 45,8 2,5 0,0 9,7

Ariccia 2.132 0,3 25,9 63,6 3,5 0,2 6,8

Colleferro 2.066 0,3 19,7 68,0 4,5 0,2 7,5

Cerveteri 1.943 0,3 22,2 70,7 3,6 0,1 3,4

Totale 110.724 531.203 16.987 2.814 78.377

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Roma 

Comune

Totale

740.105

 
 

Discretamente elevato il volume di avviamenti nei comuni di Fiumicino 
(20.051) e Pomezia (15.106) che si confermano poli produttivi ad elevata 
attrattività. Da notare anche come in quest’ultimo comune si registri una quota 
relativamente elevata di avviamenti a tempo indeterminato (28,7% del totale), ma 
anche di collaborazioni a progetto (12,6%) a segnalare quasi un dualismo tra una 
domanda di lavoro di posizioni lavorative stabili ed organiche ai processi 
produttivi ed una di attività collaterali alle attività del core business aziendale.  

Anche Tivoli e Fiano Romano, seppur caratterizzati da flussi in ingresso più 
contenuti, sono caratterizzati da un’elevata incidenza di avviamenti tramite 
contratti standard, mentre Fiumicino è il comune caratterizzato dalla maggiore 
incidenza di contratti a tempo determinato, in larga parte legati alle numerose 
attività legate all'hub aeroportuale. 
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8.4 – Le cessazioni 

Come osservato nell’introduzione di questo capitolo, la normativa inerente le 
procedure per le comunicazioni obbligatorie ha previsto, almeno in prima 
istanza, di effettuare comunicazioni circa le cessazioni solo relativamente a 
contratti che si sono interrotti prima della scadenza prevista.  

Ne consegue che non ha molto senso analizzare nel loro complesso dati che 
rischiano di risultare distorti ed eterogenei in base alle specificità delle varie 
situazioni contingenti. Si pensi ad esempio che, a fronte di una quota di 
avviamenti a tempo indeterminato del 15%, la maggioranza delle cessazioni – 
circa il 50%– riguarda proprio tale tipologia contrattuale.  

In tal senso appare più interessante indagare, seppur avendo a disposizione 
un dataset limitato nelle informazioni, lo spaccato delle cessazioni a tempo 
indeterminato, in quanto riflesso di quei rapporti di lavoro interrotti per motivi 
principalmente legati alla congiuntura economica. Le 132.191 cessazioni di 
contratti a tempo indeterminato appaiono abbastanza eterogenee rispetto alla 
professione. Prevalgono comunque le espulsioni di addetti ai servizi di pulizia 
(8.297 – di cui 6.134 donne) e di manovali edili (7.317 – quasi esclusivamente 
uomini). Alta è anche la quota di cessazioni che hanno riguardato autisti e 
facchini, nonostante, come si è appena visto, molti degli avviamenti effettuati nel 
corso dell’anno fossero riferiti a contratti a tempo indeterminato (Tab. 10). 
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Tab. 10 - Cessazioni di rapporti a tempo indeterminato registrate presso i CPI

secondo il sesso e la professione (principali posizioni)

Provincia di Roma. Anno 2009

Professione Maschi Femmine Totale

Addetto ai servizi di pulizia 2.163 6.134 8.297
Manovale edile 7.305 12 7.317
Autista 6.094 58 6.152
Facchino 4.982 873 5.855
Muratore 3.683 3 3.686
Collaboratori domestici ed assimilati 405 2.476 2.881
Impiegato d'archivio 1.160 1.697 2.857
Addetto alle attivita' amministrative 904 1.817 2.721
Pulitore di locali 734 1.705 2.439
Commesso di negozio 816 1.599 2.415
Commesso di vendita 791 1.319 2.110
Personale di segreteria 206 1.855 2.061
Magazziniere 1.313 223 1.536
Addetto alla segreteria 149 1.280 1.429
Collaboratore amministrativo 558 705 1.263
Barista 707 539 1.246
Banchista 601 629 1.230

Totale 80.938 51.253 132.191

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio

sul mercato del lavoro della provincia di Roma  
 
Parimenti, se è vero che in base ai dati della Rilevazione continua sulle forze 

di lavoro dell’Istat, il settore delle Costruzioni è stato quello che in provincia di 
Roma ha fatto registrare il maggiore incremento occupazionale, dai dati sulle 
cessazioni risulta evidente come il tasso di turn-over in tale comparto sia molto 
elevato.  

Sono infatti oltre 7.500 i rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati nel 
settore delle Costruzioni nel corso del 2009, a testimonianza di elevati livelli di 
instabilità lavorativa in tutto il comparto (Tab. 11). 
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Tab. 11 - Cessazioni di rapporti a tempo indeterminato registrate presso i CPI

secondo il sesso e il settore di attività (principali posizioni)

Provincia di Roma. Anno 2009

Settore di attività economica Maschi Femmine Totale

Costruzione di edifici residenziali e non 

residenziali 7.204 367 7.571
Trasporto di merci su strada 5.928 566 6.494
Ristorazione con somministrazione 3.522 1.687 5.209
Altri servizi di supporto alle imprese nca 2.735 1.621 4.356
Attività di datore di lavoro per personale 

domestico svolto da famiglie e convivenze 541 3.583 4.124
Pulizia generale (non specializzata) di edifici 1.208 2.663 3.871
Altre attività di pulizia nca 925 2.085 3.010
Servizi di pulizia 893 2.062 2.955
Bar e altri esercizi simili senza cucina 1.143 1.094 2.237
Alberghi 595 577 1.172

Totale 80.938 51.253 132.191

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio

sul mercato del lavoro della provincia di Roma  
 

In sofferenza anche il settore dei Trasporti, che nel 2009 fa registrare 6.949 
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

La distribuzione territoriale delle cessazioni a tempo indeterminato, infine, 
sembra riflettere complessivamente il peso delle rispettive aree produttive sul 
totale dell’economia provinciale.  

All’interno del comune di Roma le cessazioni registrate sono state poco meno 
di 100 mila, pari al 73,4% del totale; elevati volumi di cessazioni di rapporti a 
tempo indeterminato si sono registrate anche a Pomezia e Fiumicino (Tab. 12).  
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Tab. 12 - Cessazioni di rapporti a tempo indeterminato 

registrate presso i CPI secondo la sede di cessazione

(principali comuni)

Provincia di Roma. Anno 2009

Comune v.a. %

Roma 96.990 73,4

Pomezia 5.155 3,9

Fiumicino 2.955 2,2

Guidonia Montecelio 1.974 1,5

Tivoli 1.835 1,4

Civitavecchia 1.635 1,2

Anzio 1.329 1,0

Monterotondo 1.239 0,9

Albano Laziale 1.180 0,9

Fiano Romano 1.158 0,9

Nettuno 1.043 0,8

Ciampino 998 0,8

Velletri 991 0,7

Marino 682 0,5

Frascati 664 0,5

Ardea 618 0,5

Ladispoli 610 0,5

Ariccia 598 0,5

Palestrina 513 0,4

Grottaferrata 482 0,4

Totale 132.191         100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati

Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Roma  
 
Qualche indicazione circa l’andamento del mercato del lavoro locale può 

essere fornita dal confronto tra avviamenti e cessazioni di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato. Se è vero, infatti, che la modalità ormai prevalente di 
assunzione è quella del ricorso a contratti atipici, un’analisi dedicata ai soli 
rapporti "stabili" offre elementi di riflessione circa l’evoluzione dei singoli 
territori e distretti produttivi.  
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Certamente il clima economico sfavorevole ha comunque contribuito al 
verificarsi di saldi negativi in quasi tutti i principali comuni della provincia. A 
Roma, il numero di cessazioni ha superato di oltre 15mila unità quello degli 
avviamenti; parimenti pesante, in proporzione è il bilancio di comuni come 
Pomezia (-817), Fiumicino (-662), Civitavecchia (-569). Ladispoli è l’unico comune 
del territorio provinciale dove il saldo tra avviamenti e cessazioni di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato è risultato positivo (+30) (Tab. 13).  

 
Tab. 13 - Avviamenti e cessazioni di rapporti a tempo indeterminato 

registrate presso i CPI secondo la sede (principali comuni)

Provincia di Roma. Anno 2009

Comune Avviamenti Cessazioni Saldo

Roma 81.975 96.990 -15.015
Pomezia 4.338 5.155 -817
Fiumicino 2.293 2.955 -662
Guidonia Montecelio 1.583 1.974 -391
Tivoli 1.446 1.835 -389
Anzio 1.289 1.329 -40
Fiano Romano 1.115 1.158 -43
Civitavecchia 1.066 1.635 -569
Albano Laziale 831 1.180 -349
Velletri 808 991 -183
Nettuno 767 1.043 -276
Monterotondo 760 1.239 -479
Ladispoli 640 610 30
Ciampino 637 998 -361
Frascati 630 664 -34
Ardea 586 618 -32
Ariccia 552 598 -46
Marino 548 682 -134

Totale 110.724         132.191         -21.467

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Osservatorio

sul mercato del lavoro della provincia di Roma  
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CAPITOLO 9 

GLI INCIDENTI SUL LAVORO  
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9.1 – Crisi del mercato del lavoro e andamento degli infortuni  

Il fenomeno infortunistico nel corso del 2009 ha presentato, tanto nel contesto 

locale romano quanto nella media nazionale, un andamento complessivamente 

migliore dell'anno precedente e con 30.532 denunce a Roma e 790.000 in Italia, ha 

fatto registrare una riduzione degli infortuni pari rispettivamente al 2,6% nella 

capitale e del 9,7% nella media nazionale (Tab. 1).  

 
Tab. 1 - Bilancio infortunistico

Comune di Roma e Italia. Anni 2008 e 2009

Assoluta Percentuale Assoluta Percentuale

Infortuni 31.347  30.532  -815 -2,6 875.144  790.000  -85.144 -9,7

Casi mortali 36         44         8 22,2 1.120      1.050      -70 -6,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Gestione

Comune di Roma Italia

2008 2009

Variazione

2008 2009

Variazione

 
 

In termini numerici, nel 2009 si sono verificati 815 infortuni in meno a Roma e 

85.144 su tutto il territorio nazionale.  

In controtendenza con questo andamento generale che vede decrescere del 

6,3% nella media nazionale anche il numero complessivo di incidenti mortali, 

questo tipo di eventi ha fatto registrare a Roma un nuovo aumento e, passando 

da 36 a 44 casi, ha invertito una tendenza alla diminuzione ormai consolidata da 

diversi anni.  

Del resto il calo registrato nel numero complessivo di incidenti segue un trend 

che dal 2007 evidenzia una decrescita progressiva e per questa ragione l'aumento 

degli incidenti mortali suscita una certa preoccupazione.  

In realtà si deve sottolineare che una parte – per quanto difficilmente 

quantificabile – di questa diminuzione è presumibilmente da attribuirsi alla crisi 

economica e occupazionale che nel 2009 ha portato ad una riduzione del numero 

di occupati (-1,8% nel comune di Roma e -1,6% in Italia), ma anche ad una 

diminuzione della quantità complessiva di lavoro, realizzata dalle aziende per 

fronteggiare la contrazione delle attività attraverso i tagli dello straordinario o 

col ricorso alla cassa integrazione. 

Dei 30.532 infortuni denunciati, 97 (0,3% del totale) si sono verificati 

nell'ambito dell'Agricoltura, 28.432 (93,1%) nell'Industria e nei Servizi e 2.003 

(6,6%) fra i Dipendenti dello Stato (Tab. 2).   L’analisi riguarda praticamente tutto  
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il mondo del lavoro inclusi, oltre ai lavoratori delle tradizionali gestioni INAIL 

dell’Industria e Servizi e dell’Agricoltura, anche i Dipendenti statali che sono 

tutelati direttamente dalle Amministrazioni Centrali dello Stato, ma la cui 

assicurazione è comunque gestita dall’Inail con una speciale forma di gestione 

“per conto”. 

 
Tab. 2 - Infortuni sul lavoro avvenuti per gestione

Comune di Roma e Italia. Anni 2008 e 2009

Assoluta Percentuale Assoluta Percentuale

Agricoltura 101            97               -4 -4,0 53.354       52.629       -725 -1,4

Industria e Servizi 29.246       28.432        -814 -2,8 790.279     705.181     -85.098 -10,8

Dipendenti Conto Stato 2.000         2.003          3 0,2 31.511       32.190       679 2,2

Totale 31.347       30.532        -815 -2,6 875.144     790.000     -85.144 -9,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

2008 2009
VariazioneGestione

Comune di Roma Italia

2008 2009
Variazione

 
 

Il calo infortunistico è risultato più consistente fra i dipendenti dell'Industria e 

dei Servizi (-814 casi pari a -2,8%), mentre nell'Agricoltura la diminuzione è stata 

di 4 episodi in meno. Al contrario, l'andamento del fenomeno infortunistico fra i 

dipendenti per Conto dello Stato è risultato in crescita in entrambi i riferimenti 

territoriali, con una aumento particolarmente rilevante nella media nazionale, 

dove l'aumento dell'incidenza di infortuni è stato del 2,2%. 

Ma se si estende l'osservazione dei dati ad un arco di tempo più ampio, si può 

notare che la realtà romana è stata segnata nel corso degli ultimi dieci anni da 

una tendenza non confortante ad un aumento quasi costante degli incidenti 

denunciati, che solo negli ultimi anni sembra mostrare un certo rallentamento 

(Tab. 3).  

 
 Tab. 3 - Infortuni sul lavoro. Anni  2000-2009

Valori assoluti e variazioni percentuali. Comune di Roma.

Tutte le gestioni.

Tipo di 

infortunio

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 01-02 02-03 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Denunciati 22.536 25.555 29.358 31.465 30.706 31.042 32.208 32.011 31.347 30.532 13,4 14,9 7,2 -2,4 1,1 3,8 -0,6 -2,1 -2,6

Casi mortali 27      40       46       43       50       57       51       42       36 44 48,1 15,0 -6,5 16,3 14,0 -10,5 -17,6 -14,3 22,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Valori assoluti Variazioni percentuali
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Fra il 2000 e il 2009, infatti, l'incremento complessivo degli incidenti sul lavoro 

a Roma è stato notevole (+35,5%) e riflette solo in parte l'aumento occupazionale 

avvenuto nello stesso periodo nella capitale (+20,4%), sottolineando dunque la 

persistenza di un problema legato ad un aumento reale dei rischi di sicurezza per 

i lavoratori.  

La crescita del numero di infortuni ha seguito un tasso medio annuo pari allo 

0,5% ed è risultata particolarmente rilevante fra il 2000 e il 2003 (+39,6%). Nel 

2004 essa ha subito una battuta d'arresto, per poi tornare a crescere nei due anni 

successivi, fino a giungere alla sostanziale stabilità registrata fra il 2006 e il 2007 e 

alla ripresa della diminuzione nel 2008 e nel 2009. Nel complesso questo 

andamento segnala un trend in controtendenza rispetto al dato nazionale dove il 

numero di incidenti è in progressiva diminuzione da più di 5 anni (Tab. 4). 

 
Tab. 4 - Infortuni sul lavoro. Anni 2002-2009

Valori assoluti e variazioni percentuali. Tutte le gestioni.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Comune di Roma 29.358 31.465 30.706 31.042 32.208 32.011 31.347 30.532 7,2 -2,4 1,1 3,8 -0,6 -2,1 -2,6

Provincia di Roma 40.068 42.422 42.015 41.958 42.598 42.966 43.111 41.918 5,9 -1,0 -0,1 1,5 0,9 0,3 -2,8

Lazio 56.767 58.390 58.278 57.945 57.838 57.994 57.926 55.585 2,9 -0,2 -0,6 -0,2 0,3 -0,1 -4,0

Italia 992.655 977.310 966.568 940.021 928.158 912.410 875.144 790.000 -1,5 -1,1 -2,7 -1,3 -1,7 -4,1 -9,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Valori assoluti Variazioni percentuali

 
 

Anche il trend degli incidenti mortali ha accompagnato, seppur in fasi alterne, 

l'aumento degli episodi infortunistici avvenuto a Roma e mentre negli anni fra il 

2005 e il 2008 esso aveva fatto registrare una diminuzione notevole, ha ripreso a 

crescere nel 2009 quando gli episodi denunciati sono stati 8 in più dell'anno 

precedente, pari al +22,2%. Al contrario nella media nazionale il 2009 ha segnato 

una diminuzione molto significativa degli episodi mortali, che sono diminuiti di 

70 unità, pari a -6,3% (Tab. 5).  
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Tab. 5 - Infortuni mortali sul lavoro per sesso.

Valori assoluti e variazioni percentuali

Tutte le gestioni. Anni 2008 e 2009

2008 2009

Variazione 

percentuale 

2008-2009

Femmine 7 3 -57,1

Maschi 29 41 41,4

Totale 36 44 22,2

Femmine 86 74 -14,0

Maschi 1.034 976 -5,6

Totale 1.120 1.050 -6,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Comune di Roma

Italia

 
 

Per esprimere valutazioni più significative sull’andamento reale del 

fenomeno tenendo conto delle corrispondenti dinamiche occupazionali, è 

importante valutare anche gli andamenti degli indici di incidenza elaborati 

rapportando il numero degli infortuni a quello dei lavoratori occupati 

conteggiati dall’Istat e traducendo quindi i valori assoluti del fenomeno 

infortunistico in termini relativi. L'aumento degli occupati, infatti, contribuisce 

solo in parte – come si è detto – all'aumento riscontrabile nel numero degli 

episodi infortunistici e solamente per l'aumento della platea dei soggetti esposti 

al rischio. Eliminato questo fattore si può valutare in maniera più corretta 

l'andamento del fenomeno, incorporando l'aumento degli occupati 

nell'indicatore. 

Come si può osservare nella tabella 6 il tasso di incidentalità raggiunge a 

Roma valori molto inferiori alla media nazionale, dove esso si attesta nel sul 34,3 

per mille con punte particolarmente alte nell'Agricoltura (60,2 per mille), a fronte 

di un indice del 26,7 per mille registrato nella capitale nel 2009. Resta il fatto che 

l'andamento medio italiano negli ultimi anni (2002-2009) è stato contraddistinto 

da un graduale miglioramento che ha portato l'indice di incidenza dal 45,3 per 

mille del 2002 a scendere fino al 34,3 del 2009 (Tab. 6). 
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Tab. 6 - Infortuni sul lavoro. Anni 2002-2009

Tutte le gestioni.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Comune di Roma 29,4 30,6 28,5 28,6 29,9 29,3 (a) 26,9 26,7

Italia 45,3 43,9 43,1 41,6 40,4 39,3 37,4 34,3

Lazio 29,9 29,3 28,1 27,8 27,3 26,2 25,8 24,8

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat

(a) Stima Servizio Studi - Ufficio di Statistica del comune di Roma

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Indice di incidenza (*)

 
 

Al contrario, nella capitale – come si può osservare nella tabella 7 – l'indice di 

incidenza a Roma ha subito nel periodo fra il 2000 e il 2009 un incremento 

(+12,8%), pur passando attraverso un trend altalenante che non ha tuttavia 

alterato il risultato finale. 

 
Tab. 7 - Infortuni sul lavoro. Anni 2000-2009

Indice di incidenza (*).

Comune di Roma. Tutte le gestioni.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Denunciati 23,7 26,4 29,4 30,6 28,5 28,6 29,9 29,3 (a) 26,9 26,7 12,8

Casi mortali 0,028 0,041 0,046 0,042 0,047 0,052 0,047 0,037 0,031 0,039 35,4

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat

(a) Stima Servizio Studi - Ufficio di Statistica del comune di Roma

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Variazione % 

2000-2009

Tipo di 

infortunio

Indice di incidenza

 
 

Nonostante, dunque, l'incidenza del fenomeno sia di minore intensità che 

nella media nazionale, la frequenza degli infortuni resta preoccupante, sia 

considerando l'andamento non del tutto soddisfacente seguito dal fenomeno 

negli ultimi anni a Roma, sia soprattutto per la persistenza di episodi che 

assumono un valore a sé stante per le conseguenze a volte molto gravi che essi 

comportano per i lavoratori che ne sono vittime e per il contesto familiare che li 

circonda.  
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9.2 – I settori produttivi più a rischio 

I comparti produttivi dove la frequenza di incidenti è più alta sono quelli 

degli alberghi e ristoranti (più di 33 infortuni ogni 1000 addetti), le costruzioni  e 

i trasporti e comunicazioni (32,7)e l’agricoltura (31,3)(Tab. 8). 

 

Tab. 8 - Infortuni sul lavoro per settore

Indice di incidenza (*)

Comune di Roma, 2009

Settori di attività 2009

 Alberghi,ristoranti 33,3

 Costruzioni 32,7

 Trasp. e comunicazioni 32,7

 Agricoltura 31,3

 PA, difesa 27,8

 Ind.trasformaz. 27,3

 Commercio 26,3

 Ind.energia e estrattiva 24,8

 Serv.imprese e attività immobiliari 22,0

 Altri serv.pubb. sociali 20,4

 Interm.finanziaria 17,9

 Istruz.,sanità,assist.sociali 12,3

Totale 26,7

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
 

Osservando la variazione avvenuta, in termini percentuali, nell'intervallo 

temporale 2000-2009 si può osservare una considerevole diminuzione degli 

infortuni nell'agricoltura (-31,7%) e nell'industria che, con la sola eccezione 

dell'industria del cuoio e dell'agrindustria, vede diminuire la frequenza di 

incidenti del 7,7%  – anche a causa della diminuzione di addetti in questi 

comparti –, mentre il settore dei servizi registra nel complesso un incremento 

pari al 37,8% (Tab. 9). 

 



9 – Gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 229

Tab. 9 - Infortuni avvenuti fra il 2000 e il 2009 per settore

Variazioni percentuali.

Comune di Roma

Settori di attività 2000-2009

Personale domestico 1.000,0

Industria  del cuoio, pelli e similari 166,7

Non determinato 159,3

Istruzione 149,4

Agrindustria 109,5

Servizi alle imprese e attività immobiliari 94,1

Sanità e servizi sociali 92,0

DIPENDENTI CONTO STATO 78,4

Intermediazione finanziaria 41,1

TOTALE SERVIZI 37,8

Commercio 34,5

Industria della carta 34,3

TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI 33,7

Pubblica Amministrazione 24,7

Industria tessile e abbigliamento 20,6

Estrazione di minerali 15,4

Industria dei mezzi di trasporto 12,5

Trasporti e comunicazioni 11,0

Altri servizi pubblici 5,0

Alberghi e ristoranti 3,4

Elettricità, gas, acqua  1,1

Pesca in acque interne 0,0

Costruzioni -3,0

TOTALE INDUSTRIA -7,7

Totale industria manifatturiera -10,7

Industria dei metalli -16,5

Industria meccanica -17,7

Altre industrie -20,0

Industria del legno -20,4

Industria chimica -23,9

Industria del petrolio -25,0

AGRICOLTURA -31,7

Industria macchine elettriche -35,9

Industria alimentare -38,5

Industria lav. minerali non metalliferi -44,9

Industria della gomma e plastica -69,6

TOTALE GENERALE 35,5

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
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 Il notevole incremento delle ricorrenze di incidenti riscontrato nei servizi 

appare particolarmente grave fra il personale addetto ai servizi domestici 

(domestici, badanti, etc.), nel comparto dell'istruzione (+149,4%), della sanità e 

dei servizi sociali (+92%), nei servizi alle imprese (+94,1%) e nel commercio 

(+34,5%). L'industria della carta e quella del tessile, d'altra parte, si confermano 

come settori industriali molto rischiosi, con un incremento pari rispettivamente a 

34,3% e 20,6%. Permane, inoltre, una crescita degli episodi infortunistici – anche 

se più contenuta – nel comparto dei trasporti e delle comunicazioni, mentre 

appare in diminuzione la frequenza degli incidenti in uno dei settori tuttora più 

esposti come le costruzioni (-3%). 

Per quanto riguarda gli infortuni mortali, i settori dove nel 2009 si è verificato 

il maggior numero di incidenti sono quelli delle costruzioni e dei trasporti, che in 

termini assoluti hanno fatto registrare il maggior numero di decessi fra i 

lavoratori (Tab. 10) 

 

Tab. 10 - Infortuni mortali sul lavoro per settore

Comune di Roma, 2009

Settori di attività 2009

Agricoltura 1

Estrazione di minerali 1

Industria  lav. minerali non metalliferi 1

Costruzioni 8

Commercio 3

Alberghi e ristoranti 4

Trasporti e comunicazioni 8

Intermediazione finanziaria 1

Attività immobiliari e servizi alle imprese 2

Pubblica Amministrazione 1

Sanità e servizi sociali 1

Altri servizi pubblici 1

Indeterminato 7

TOTALE 44

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
 

L'indice di incidenza dei casi di morte, che rapporta gli infortuni mortali ai 

lavoratori occupati nei rispettivi settori, segnala al contrario una maggiore 
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pericolosità nell'estrazione dei minerali e nei settori della lavorazione dei metalli, 

oltre che nell'agricoltura e a seguire nelle costruzioni (Tab. 11). 

 

Tab. 11 - Infortuni mortali sul lavoro per settore

Indice di incidenza (*)

Comune di Roma, 2009

Settori di attività 2009

Estrazione di minerali 2,817

Industria  lav. minerali non metalliferi 0,998

AGRICOLTURA 0,316

Costruzioni 0,115

Trasporti e comunicazioni 0,076

TOTALE INDUSTRIA 0,076

Industria della carta 0,068

Alberghi e ristoranti 0,061

Intermediazione finanziaria 0,033

Commercio 0,021

TOTALE SERVIZI 0,021

Pubblica Amministrazione 0,008

Altri servizi pubblici 0,007

Attività immobiliari e servizi alle imprese 0,006

Sanità e servizi sociali 0,006

TOTALE 0,039

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
 

Nel complesso, l'agricoltura fa registrare a Roma un tasso di incidentalità 

sensibilmente superiore a quello nazionale (pari a 0,143 per mille), mentre 

l'industria e i servizi appaiono sostanzialmente in linea con il dato italiano (pari 

rispettivamente a 0,073 e 0,048 per mille) e inferiore risulta l’indice  generale di 

incidenza degli episodi mortali pari a 0,046 per mille nella media nazionale. 

 

9.3 –Infortuni e incidenza secondo il genere 

L'aumento dell'occupazione femminile ha comportato purtroppo anche un 

incremento di ricorrenze degli infortuni sul lavoro fra le donne. In particolare, fra 

il 2008 e il 2009 è aumentato il peso percentuale degli incidenti occorsi alle 

lavoratrici sul totale, passato dal 40,1 al 41,3%, a cui si è arrivati attraverso un 

costante incremento della quota di donne sul totale degli infortunati. Bisogna 
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infatti rilevare che l'aumento dell'occupazione femminile fra il 2000 e il 2009 

sembra aver esposto le donne a rischi molto elevati: basti pensare che a fronte di 

aumento complessivo del numero di incidenti pari al 35,5%, mentre gli uomini 

hanno visto accrescere la ricorrenza di episodi infortunistici del 14%, le donne 

hanno registrato un aumento dell'84,9%. Ad eccezione del 2006 e il 2007, quando 

la lieve diminuzione generale di incidenti sul lavoro (-0,6%) è stata riconducibile 

soprattutto alla componente femminile (-0,9%), in tutto il periodo considerato la 

diminuzione generale di episodi infortunistici è dovuta soprattutto alla 

componente maschile. L'incremento di incidenti fra le lavoratrici, dunque, è 

lungi dall'essere ridimensionato soprattutto se si tiene conto del dato raggiunto 

fra il 2005 e il 2006 (+7,2%): un incremento molto significativo e di molto 

superiore a quello maschile (Tab. 12). 
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Gli indici di incidenza forniscono un'ulteriore conferma di questo andamento, 

con aumenti più accentuati per le donne nei periodi di aumento complessivo del 

tasso di incidentalità e diminuzioni molto più tenui quando l'andamento 

generale faceva registrare qualche miglioramento (Graf. 1). 

 

Graf. 1 - Indice di incidenza per sesso. 

Comune di Roma 2000-2009

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totale

Donne

Uomini

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

 
 

In entrambi i sessi fra il 75 e l'80% degli infortuni si concentra nelle fasce di 

età centrali (18-34 e 35-49 anni) con una netta prevalenza dei 35-49enni, 

nonostante sia molto significativo anche il peso dei lavoratori più giovani, di età 

compresa fra i 18 e i 34 anni, soprattutto fra gli uomini (Graf. 2 e 3). 
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Graf. 2-3 - Infortuni sul lavoro per sesso ed età. Tutte le gestioni 

            Comune di Roma, 2009 

Femmine

35 - 49 

44,8

18 - 34 

27,4

65 e oltre

 0,5

fino a 17 

0,1
Non 

determinata

 0,2

50 - 64 

27,0

Fonte: elaborazioni Ufficio 

di Statistica del comune di 

Roma su dati Inail
 

Maschi

50 - 64 

22,7

fino a 17 

0,265 e oltre

 0,6

Non 

determinata

0,2

18 - 34 

31,6

35 - 49 

44,7
Fonte: elaborazioni Ufficio 

di Statistica del comune di 

Roma su dati Inail
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Anche la quota degli infortunati di età più avanzate (50-64 anni) risulta più 

alta fra le donne mentre gli uomini risultano, al contrario, lievemente più 

penalizzati nelle età più giovani (fino ai 17 anni).  

Piuttosto contenuta appare, infine, la percentuale di donne nei casi mortali 

(6,8% nel 2008), che interessano nella maggior parte dei casi lavoratori di sesso 

maschile (93,2%), in conseguenza del loro impiego più frequente in settori 

produttivi oggettivamente più a rischio, sebbene si debba rilevare come fra il 

2007 e il 2008 il numero di incidenti mortali sia passato fra le donne nella capitale 

da 2 a 7, con un aumento pari al 250%, per poi diminuire nuovamente nel 2009 

quando i casi mortali sono tornati a 3. All'incremento di 8 casi mortali registrato 

nel 2009 (+22,2%) hanno dunque contribuito esclusivamente gli uomini (Tab. 13). 

 
Tab. 13 - Infortuni mortali secondo il sesso e l'età. Anni 2000-2009

Comune di Roma. Tutte le gestioni.

Sesso Classe di età 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

fino a 17 -             -             -           -             -          -             -              -            -             -                 

18-34 1             -             3          2             2          2             -              -            2             1                

35-49 1             1             2          4             1          1             -              1            4             1                

50-64 -             -             1          1             -          2             -              1            1             1                

oltre 65 -             -             -           -             -          -             -              -            -             -                 

Indeterminata -             -             -           -             -          -             -              -            -             -                 

Totale 2             1             6          7             3          5             -              2            7             3                

fino a 17 -             -             -           -             -          -             -              -            -             -                 

18-34 11           10           15        14           11        13           16           15          8             11              

35-49 7             19           13        12           20        24           20           15          12           17              

50-64 7             9             11        9             16        13           15           9            9             9                

oltre 65 -             -             1          -             -          2             -              1            -             3                

Indeterminata -             1             -           1             -          -             -              -            -             1                

Totale 25           39           40        36           47        52           51           40          29           41              

fino a 17 -             -             -           -             -          -             -              -            -             -                 

18-34 12           10           18        16           13        15           16           15          10           12              

35-49 8             20           15        16           21        25           20           16          16           18              

50-64 7             9             12        10           16        15           15           10          10           10              

oltre 65 -             -             1          -             -          2             -              1            -             3                

Indeterminata -             1             -           1             -          -             -              -            -             1                

Totale 27           40           46        43           50        57           51           42          36           44              

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Femmine

Maschi

TOTALE

 
 

9.4 – Lavoro atipico e infortuni  

Le evidenze degli ultimi anni tendono a confermare che sussistono differenze 

non trascurabili nell'occorrenza di incidenti fra i lavoratori, che sembrano 

dipendere non soltanto dal settore di impiego, dalla pericolosità intrinseca di 

alcune mansioni o da altri fattori legati esclusivamente al tipo di lavoro svolto, 

ma che sembrerebbero direttamente connessi alla tipologia di contratto e, in 
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particolare, alla continuità del rapporto di lavoro in mancanza della quale la 

ricorrenza di incidenti sembra essere maggiore.  

Questa evidenza è particolarmente visibile soprattutto osservando i dati della 

serie relativi ai settori dell'industria e dei servizi fino al 2007, dalla quale si evince 

che sono proprio le due principali forme di lavoro atipico – i lavoratori interinali 

e i parasubordinati – a far registrare gli incrementi più sensibili in termini di 

infortuni. 

I dati del 20009 segnalano una significativa inversione di tendenza rispetto a 

al trend degli ultimi anni per i parasubordinati e gli internali, che si può 

verosimilmente in gran parte attribuire alla riduzione complessiva di occupati in 

queste forme contrattuali che si è andata realizzando nel corso dell'ultimo anno, 

mentre fra gli apprendisti si assiste ad un nuovo sensibile incremento (+5%) 

(Tab. 14). 

 

Apprendisti 182 213 275 247 357 511 555 598     581 610 17,0 29,1 -10,2 44,5 43,1 8,6 7,7 -2,8 5,0

Autonomi 741 730 761 747 762 769 799 634 638 596 -1,5 4,2 -1,8 2,0 0,9 3,9 -20,7 0,6 -6,6

Dipendenti 20.348 23.052 26.700 28.193 27.295 27.425 28.227 28.214 27.434 26.787 13,3 15,8 5,6 -3,2 0,5 2,9 0,0 -2,8 -2,4

- di cui Interinali 0 0 120 216 203 257 250 319 304 252 - - 80,0 -6,0 26,6 -2,7 27,6 -4,7 -17,1

Parasubordinati 0 250 434 510 362 447 596 621 593 439 - 73,6 17,5 -29,0 23,5 33,3 4,2 -4,5 -26,0

TOTALE 21.271 24.245 28.170 29.697 28.776 29.152 30.177 30.067 29.246 27.993 14,0 16,2 5,4 -3,1 1,3 3,5 -0,4 -2,7 -4,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

07-08 08-0903-04 04-05 05-06 06-072009 00-01 01-02 02-032005 2006 2007 20082001 2002 2003 2004

Tab. 14 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2000-2008 per tipologia contrattuale

Valori assoluti e variazioni percentuali. Comune di Roma

Industria e Servizi

Tipologia 

contrattuale

Valori assoluti Variazioni percentuali

2000

 
  

Il dato relativo al lavoro interinale nel periodo 2006-2007 è particolarmente 

indicativo (+27,6%) soprattutto in considerazione del fatto che si tratta per lo più 

di lavoratori assunti come operai adibiti a lavori manuali nei settori delle 

costruzioni, dei trasporti, dell'industria metalmeccanica.  

L'indice di incidenza nel 2007 per questi lavoratori (675 per mille) risultava 

nettamente più elevato di quello medio riscontrato fra tutti i lavoratori 

dell'industria e dei servizi (26,4 per mille). Fra le categorie di lavoro più 

tradizionali nel 2009 si osserva una flessione di infortuni nel lavoro autonomo (-

6,6%) e del lavoro dipendente (-2,4%). Gli apprendisti, come si è detto, fanno 

registrare nel 2009 un aumento del 5% che segnala la ripresa di una dinamica 

crescente interrotta solo nel 2008 e che negli anni precedenti ha assunto 

dimensioni talvolta preoccupanti.  
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Sembra dunque di poter segnalare che il quadro appena descritto evidenzia 

alcune criticità che riguardano la natura e le caratteristiche di alcune tipologie di 

impiego che, oltre a comportare una discontinuità lavorativa – e dunque un 

disagio retributivo – implicano una maggiore esposizione al rischio di incidenti. 

Sintetizzando, le cause che generano tali circostanze sono molteplici e possono 

sostanzialmente essere ricondotte da un lato a ragioni di tipo puramente 

lavorativo e dall'altro a cause legate alla mancanza di una completa 

consapevolezza delle garanzie che un contratto di lavoro, per quanto 

temporaneo, comporta quando non si tratti addirittura di lavoro non 

contrattualizzato e, dunque, totalmente esposto all'arbitrio e privo di ogni norma 

giuridica.  

La mancanza di una formazione adeguata, di conoscenze e abilità specifiche 

adatte a svolgere determinate mansioni sono fattori decisivi che comportano un 

aumento significativo di esposizione ai rischi sul luogo di lavoro. D'altra parte, 

gli stessi percorsi di lavoro intermittenti, le interruzioni o i cambi di occupazione, 

di luogo e modalità di svolgimento dei propri compiti possono avere 

un'importanza decisiva nel ridurre le regole di salvaguardia della salute e della 

sicurezza, per le quali decisivo è il consolidamento della conoscenza di un 

determinato processo lavorativo. Infine si deve segnalare l'influenza dei livelli di 

sindacalizzazione, generalmente inferiori nel caso di impieghi atipici in quanto 

temporanei, ma anche perché contraddistinti da una minore forza contrattuale, 

che contribuiscono a ridurre il grado di consapevolezza di questi lavoratori dei 

rischi legati al lavoro svolto. Ciò significa che ai fattori di rischio generalmente 

legati alla minore responsabilizzazione delle aziende che l'assunzione di 

lavoratori in forme atipiche comporta, si affianca una scarsa propensione 

all'autotutela, una sottovalutazione dei pericoli e delle azioni volte alla 

salvaguardia della sicurezza da parte degli stessi lavoratori, che in un ambito 

lavorativo saltuario e intermittente tendono ad assumere con l'ambiente di 

lavoro e la sua organizzazione un rapporto più distante che finisce 

inevitabilmente per peggiorare la qualità e la sicurezza del loro ambiente di 

lavoro. 

 

9.5 – Gli incidenti sul lavoro degli stranieri 

Come si è visto, la presenza di lavoratori stranieri sia nel mercato del lavoro 

locale romano che in quello nazionale è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, 

comportando purtroppo inevitabilmente un costante aumento degli infortuni che 

colpiscono gli occupati stranieri nello svolgimento delle loro mansioni lavorative.  
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La quota di infortuni degli immigrati (individuati dall'INAIL secondo il paese 

di nascita) ha raggiunto  nel 2009 il 10,1% del totale a fronte del solo 4,5% 

registrato nel 2000. Nel 2009 anche la ricorrenza di episodi infortunistici fra i 

lavoratori stranieri ha subito una contrazione, dopo diversi anni di crescita 

ininterrotta, a causa probabilmente in parte del rallentamento complessivo di 

incidenti nei settori di maggiore impiego della componente straniera, senza 

escludere tuttavia la possibilità che non siano state le ricorrenze di infortuni ad 

essere diminuite quanto piuttosto le denunce dei casi avvenuti, visto il rischio di 

perdita del posto di lavoro soprattutto nei casi di impieghi non regolari. 

In effetti, osservando l'evoluzione del fenomeno in un arco temporale più 

ampio, si può notare che mentre per i lavoratori italiani fra il 2000 e il 2009 la 

frequenza di incidenti è aumentata del 27,6%, fra gli immigrati il rischio è salito 

del 203,3% (Tab. 15), evidenziando una esposizione notevole anche ad episodi 

mortali. 

 

Tab. 15 - Infortuni sul lavoro per paese di nascita del lavoratore

Comune di Roma. Tutte le gestioni

Anni 2000 e 2009

2000 2009
Variazione 

percentuale

Totale infortuni 22.536      30.352      34,7

di cui:

lavoratori italiani 21.522    27.457    27,6

lavoratori stranieri 1.014      3.075      203,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
 

Nel 2009 a Roma si sono registrati 3.075 incidenti fra i lavoratori stranieri, di 

cui 6 casi mortali. La riduzione rispetto all’anno precedente è stata di 97 casi 

denunciati in meno pari a -3,1% a cui è corrisposta una diminuzione del 2,5% fra 

i lavoratori di origine italiana. Di conseguenza nel 2009, a differenza dell’anno 

precedente, l’indice di incidenza fra i lavoratori stranieri è risultato minore di 

quello registrato fra gli occupati italiani ed è sceso dal 30,3 per mille del 2008 al 

24,6 per mille del 2009.  

In ogni caso la situazione appare più grave nella media nazionale dove 

l'indice di incidenza fra i lavoratori stranieri (62,8 per mille) risulta molto più 
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elevato di quello rilevato fra i lavoratori italiani (31,8 per mille), con valori in 

media superiori di più di 30 punti.  

Un concorso di cause, legate all'inesperienza, alla precarietà delle 

occupazioni, alla formazione insufficiente, oltre che a difficoltà di comprensione 

ed espressione nella lingua italiana, oltre che alla ricorrenza fra i lavoratori 

stranieri di tipologie di lavoro e mansioni intrinsecamente più rischiose sono 

all’origine di questa macroscopica differenza, visto che tanto a Roma quanto 

nella media nazionale i lavoratori stranieri sono impiegati in mansioni 

prevalentemente non qualificate e in settori tradizionalmente più rischiosi, quali 

l'agricoltura, le costruzioni, la siderurgia, i trasporti.  

A Roma, come si è visto, la distribuzione secondo la posizione professionale 

di questi lavoratori risulta in parte migliore di quella media nazionale e ciò 

contribuisce certamente ad abbassare anche i rischi di incidenti fra i lavoratori 

stranieri occupati nella capitale rispetto ai loro colleghi impiegati nel resto del 

paese. Resta, tuttavia, da rilevare che la distribuzione degli infortuni avvenuti ai 

lavoratori stranieri secondo il comparto economico, evidenzia anche a Roma una 

concentrazione nei settori delle costruzioni e degli alberghi e ristoranti (Tab. 16), 

che da soli totalizzano quasi un terzo del totale delle denunce.  
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 Tab. 16 - Infortuni sul lavoro per settore di attività economica

e paese di nascita del lavoratore. Composizione percentuale. 

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2009

Settore di attività
Lavoratori 

stranieri

Lavoratori 

italiani

Costruzioni 18,2 6,2

Alberghi e ristoranti 13,6 6,4

Attività immobiliari e servizi alle imprese 10,7 15,7

Commercio 7,3 12,7

Personale domestico 7,0 0,2

Sanità e servizi sociali 6,5 5,8

Trasporti e comunicazioni 6,1 11,9

Altri servizi pubblici 4,8 9,1

Dipendenti conto dello stato 1,8 7,1

Industria dei metalli 1,4 0,6

Pubblica Amministrazione 1,3 4,8

Industria alimentare 1,0 0,4

Istruzione 0,8 0,6

Agrindustria 0,7 0,2

Industria della carta 0,7 2,2

Intermediazione finanziaria 0,7 2,9

Agricoltura 0,7 0,3

Industria meccanica 0,6 0,3

Industria del legno 0,6 0,2

Altre industrie 0,3 0,2

Industria  lav. minerali non metalliferi 0,2 0,2

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 0,2 0,2

Elettricità, gas, acqua  0,1 1,0

Industria chimica 0,1 0,2

Pesca 0,1 0,0

Estrazione di minerali 0,1 0,1

Industria tessile e abbigliamento 0,1 0,1

Industria del petrolio 0,0 0,0

Industria della gomma e plastica 0,0 0,0

Industria macchine elettriche 0,0 0,7

Industria del cuoio, pelle e similari 0,0 0,0

Indeterminato 14,5 9,5

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
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Di seguito si trovano i servizi alle imprese, dove anche fra i lavoratori italiani 

sussiste – come si è visto – un'alta percentuale di casi.  

Fra le nazionalità maggiormente colpite nella graduatoria dei paesi che 

pagano il maggior tributo in termini di incidenti sul lavoro, anche mortali, 

prevale nettamente come sempre la Romania (905 casi), seguita a larga distanza 

dal Perù, dalla Polonia, dall'Egitto, dal Bangladesh e dalle Filippine, paesi di 

provenienza che tutti insieme rappresentano più del 51% di tutti gli incidenti 

subiti da lavoratori stranieri nella capitale nel corso del 2009 (Tab. 17 e Graf. 4). 

 

Tab. 17 - Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri

per paese di nascita

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2009

Paese di nascita v.a. %
Variazione 

% sul 2008

Romania 905 29,4 -4,0

Peru' 170 5,5 21,4

Polonia 148 4,8 -0,7

Egitto 130 4,2 17,1

Bangladesh 111 3,6 -6,7

Filippine 109 3,5 5,8

Albania 89 2,9 -16,0

Ecuador 88 2,9 4,8

Ucraina 75 2,4 2,7

Etiopia 73 2,4 25,9

Tunisia 73 2,4 -20,7

Marocco 67 2,2 -19,3

Moldavia 66 2,1 10,0

Atri paesi extracomunitari 737 24,0 -9,1

Altri paesi comunitari 234 7,6 -2,5

Totale 3.075 100,0 -3,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
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Graf.  4 - Infortuni occorsi a lavoratori stranieri per paese di nascita. 
Comune di Roma, 2009

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail
 

 

In particolare la quota di occupati rumeni vittime di incidenti è cresciuta 

notevolmente nel corso del 2007 (+41,8%), anno in cui a seguito dell'entrata della 

Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea, l'afflusso di immigrati 

provenienti da questi paesi senza più vincoli alla circolazione è aumentato in 

maniera rilevante. Questa tendenza all'incremento di episodi infortunistici fra i 

lavoratori rumeni è proseguita, anche se in misura inferiore, anche nel corso del 

2008, per poi diminuire del 4% nel 2009.  Cionostante, gli immigrati rumeni 

fanno registrare anche il triste primato di incidenti mortali verificatisi soprattutto 

nelle attività legate ai trasporti e nella fabbricazione di prodotti di metallo. Nel 

2009 a Roma gli infortuni mortali di cui sono stati vittima i lavoratori di origine 

rumena sono stati 4. 

Naturalmente gli incidenti si distribuiscono fra le comunità secondo i settori 

nei quali si collocano prevalentemente le diverse etnie di provenienza. 

Normalmente, infatti, le diverse comunità presentano profili sociali molto diversi 

fra loro e seguono tipologie e canali di inserimento lavorativo generalmente 

abbastanza definite. Solo in parte, infatti il settore di impiego è legato al genere, 

mentre nel complesso è anche la stessa collettività di appartenenza ad esercitare 

un ruolo determinante nella collocazione lavorativa dei nuovi arrivati. Gli 

uomini tendono a svolgere prevalentemente professioni legate alle costruzioni, ai 

trasporti, all'agricoltura e al commercio. Le donne, invece, pur trovando 
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soprattutto lavoro come collaboratrici domestiche o badanti, esercitano in alcune 

etnie professioni differenti (operaie o cameriere tra le donne cinesi). Ma 

l'appartenenza alla comunità esercita al contrario un'influenza che scavalca 

queste suddivisioni sommari tra gli immigrati di origine filippina, dove anche tra 

gli uomini una delle occupazioni più diffuse è quella di collaboratore domestico.  

In ogni caso, i lavoratori rumeni, polacchi ed albanesi sono colpiti da incidenti 

soprattutto nel settore edile, dove trovano larghissimo impiego. Tra le donne di 

origine polacca, d'altra parte, si rileva un'alta percentuale di incidenti anche nel 

settore della sanità e dell'assistenza sociale, mentre fra gli immigrati egiziani la 

maggior parte degli infortuni si verifica lavorando in alberghi o ristoranti. I 

lavoratori peruviani sono invece colpiti nei due settori fra i quali 

prevalentemente si dividono, ossia le attività legate alla ristorazione e i servizi di 

cura e di assistenza degli anziani, settore nel quale avvengono gran parte degli 

incidenti subiti anche dalla comunità filippina occupata a Roma.  

C’è da rilevare, infine, che queste ultime comunità hanno fatto registrare nel 

2009 un notevole incremento nella ricorrenza di incidenti, cresciuta del +21,4% 

sul 2008 fra i lavoratori peruviani e del +5,8% fra i filippini. 

 

9.6 – La ricorrenza delle malattie professionali 

Il 2009 è stato nuovamente un anno di emersione delle denunce per malattie 

professionali pervenute all'INAIL, proseguendo la tendenza già affermatasi nel 

2008 quando l’incremento aveva raggiunto un livello mai registrato prima e pari 

al +8,7% sull’anno precedente. Nell'area del comune di Roma nel 2009 le 

denunce sono state 388, con un aumento del 3,5% sul 2008.  

Più del 74% delle malattie professionali si registrano fra gli uomini ed hanno 

luogo, naturalmente, dove si concentra la maggioranza degli occupati e dunque a 

Roma nel settore dei servizi e in particolare nelle costruzioni (12,1%), nei 

trasporti e comunicazioni (10,6%) e nel commercio (9,8%). Nel complesso 

l'industria e servizi assorbono quasi il 97% di tutti i casi di tecnopatie (Tab. 18). 

 



9 – Gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali a Roma                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 245

Tab. 18 - Malattie professionali per settore di attività e sesso

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

AGRICOLTURA 6             -                 6              2,1            -                  1,5             

Agrindustria -              -                 -               -                -                  -                

Pesca 8             -                 8              2,8            -                  2,1             

Estrazione di minerali -              -                 -               -                -                  -                

Industria alimentare 4             1                5              1,4            1,0              1,3             

Industria tessile e abbigliamento -              1                1              -                1,0              0,3             

Industria del cuoio, pelle e similari -              -                 -               -                -                  -                

Industria del legno -              -                 -               -                -                  -                

Industria della carta 4             2                6              1,4            2,0              1,5             

Industria del petrolio 1             -                 1              0,3            -                  0,3             

Industria chimica -              -                 -               -                -                  -                

Industria della gomma e plastica -              -                 -               -                -                  -                

Industria  lav. minerali non metalliferi 4             -                 4              1,4            -                  1,0             

Industria dei metalli 4             -                 4              1,4            -                  1,0             

Industria meccanica 3             -                 3              1,0            -                  0,8             

Industria macchine elettriche 2             -                 2              0,7            -                  0,5             

Industria fabbricazione mezzi di trasporto -              -                 -               -                -                  -                

Altre industrie 1             1                2              0,3            1,0              0,5             

Elettricità, gas, acqua  -              -                 -               -                -                  -                

Costruzioni 46           1                47            16,0          1,0              12,1           

Commercio 26           12              38            9,0            12,0            9,8             

Alberghi e ristoranti 5             11              16            1,7            11,0            4,1             

Trasporti e comunicazioni 37           4                41            12,8          4,0              10,6           

Intermediazione finanziaria -              1                1              -                1,0              0,3             

Attività immobiliari e servizi alle imprese 18           11              29            6,3            11,0            7,5             

Pubblica Amministrazione 18           5                23            6,3            5,0              5,9             

Istruzione 1             1                2              0,3            1,0              0,5             

Sanità e servizi sociali 9             10              19            3,1            10,0            4,9             

Altri servizi pubblici 5             13              18            1,7            13,0            4,6             

Personale domestico -              6                6              -                6,0              1,5             

Indeterminato 81           18              99            28,1          18,0            25,5           

INDUSTRIA E SERVIZI 277         98              375          96,2          98,0            96,6           
DIPENDENTI CONTO STATO 5             2                7              1,7            2,0              1,8             

TOTALE 288 100 388 100,0        100,0          100,0         

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Settore di attività

Valori assoluti Valori percentuali

 
 

Come si può osservare, nell'analisi dettagliata dei comparti dell'industria e 

servizi sussistono molti casi definiti 'indeterminati', ovvero evenienze che per 

difficoltà oggettive di identificazione della patologia, per carenze di prima 

documentazione, ritardi amministrativi o di aggiornamento tempestivo delle 

procedure informatiche non hanno ancora ricevuto opportuna codifica. 

Naturalmente, all’aumentare del periodo di osservazione e dello stato di 
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avanzamento dell’iter definitorio delle pratiche, il peso degli “indeterminati” è 

destinato a ridursi sempre più, andando a confluire nelle malattie codificate.  

Ciononostante, è possibile effettuare un confronto temporale fra i casi 

denunciati negli ultimi anni e in particolare fra il 2006 e il 2009, riferendosi ai 

principali settori produttivi che mostrano un generale incremento delle malattie 

denunciate, particolarmente evidente nell'agricoltura (Tab. 19). 

 

Tab. 19 - Malattie professionali per settore di attività

Tutte le gestioni. Comune di Roma

Anni 2006 e 2009

AGRICOLTURA 2            6            200,0

INDUSTRIA E SERVIZI 333        375        12,6

DIPENDENTI CONTO STATO 6            7            16,7

TOTALE 341        388        13,8

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

2009

Variazione 

percentuale 

2006-2009

Settore di attività 2006

 
 

In particolare, per i settori dell'industria e dei servizi l’analisi dei dati può 

essere ulteriormente approfondita distinguendo tra malattie “tabellate” (con 

“presunzione legale di origine”) e quelle “non tabellate”, cioè patologie lavoro-

correlate per le quali spetta al lavoratore la dimostrazione, ai sensi della Sentenza 

n. 206/1988, del nesso causale. In generale le malattie tabellate hanno visto 

diminuire sensibilmente la loro consistenza negli anni (anche a seguito di 

interventi di prevenzione e adeguamento delle norme più mirati) a favore delle 

non tabellate, divenute ormai le vere protagoniste dell’evoluzione del fenomeno 

tecnopatico, legato indissolubilmente al mutamento delle tecniche di produzione, 

degli ambienti di lavoro e all’emergere di nuove professionalità e criticità 

occupazionali.   

Nel corso degli anni, l'incidenza sul totale delle malattie professionali 

tabellate – più silicosi e asbestosi normate specificatamente – è andata 

diminuendo, mentre quelle non tabellate hanno rappresentato nel 2009 – 

depurando il dato dai casi indeterminati – oltre l’81% di tutte le denunce, con 

una crescita costante di anno in anno (erano pari al 73,3% nel 2001).  
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Tab. 20 - Malattie professionali.

Industria e Servizi

Comune di Roma. Anni 2001-2009

Malattia professionale o                         

sostanza che la causa
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

01-PIOMBO 1             

02-MERCURIO 1       1           

05-CROMO   1         2      2      

06-BERILLIO 1      

09-NICHEL  1      1      1        2      1      

12-ACIDO NITRICO,AZOTO 1             1      

17-SELENIO   1          

25- ALCOLI, GLICOLI 1      

26-OSSIDO DI CARBONIO 1          1       1      2      

30-IDROCARBURI AROMATICI  1      1      1       3       2      

32- CHINONI E DERIVATI 1      

34-AMINE ALIFATICHE 2       2      1       1      1       3      1      

35-DERIVATI ALOGENATI 1             

36-CLORULO DI VINILE 1      

37-CHETONI E DERIVATI 1             

39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN.  1           1      

40-ASMA BRONCHIALE 4       2      2      4      4      3      1      -       

41-ALVEOLITI ALLERGICHE 1             

42-MALATTIE CUTANEE 16     5      4      5      3      5      4      6      4      

43-PNEUMOC.DA SILICATI 4           1      1      

44-PNEUMOC.DA CALCARI  1       1      1        

49-BRONCHITE CRONICA 1       1       1      1       1      1      

50-IPOACUSIA E SORDITA' 68     33    22    26    15    22    19    19    20    

51-RADIAZIONI IONIZZANTI 11     5      2      5      7      12    11    5      18    

52-MALAT.OSTEOARTICOLARI 2       1      3      2      3      3       1      

54-CATARAT.DA RAGGIANTI 1          2      1      1      

56-NEOPLASIE DA ASBESTO 8       5      3      6      8      8      5      15    7      

57-NEOPLASIE POLV.LEGNO 1       2      1       1        1      

58-NEOPLASIE POLV.CUOIO       1      

90-SILICOSI 4       2      5      1      1        1      

91-ASBESTOSI  1   2 2 1 7 3

TOTALE MALATTIE TABELLATE 129   64    47    53    50    61    50    64    61    

99-MALAT. NON TABELLATE 354   343  299  314  308  260  256  280  274  

 di cui:

      -   ipoacusia 58     55    61    40    34    34    19    23    22    

      -   tendiniti 10     5      9      23    33    34    33    40    44    

      -    malattie dell'apparato respiratorio 16     24    22    23    27    22    24    21    12    

      -    affezioni dei dischi intervertebrali 26     30    25    45    49    40    44    73    71    

      -   sindrome del tunnel carpale 16     8      12    11    20    18    13    12    20    

      -    artrosi 19     28    17    24    24    12    30    34    25    

      -    tumori 16     12    11    23    24    13    15    8      11    

       -   altre neuropatie periferiche 10     12    18    19    13    13    8      3      8      

INDETERMINATA 6       9      8      10    8      12    28    18    40    

IN COMPLESSO 489   416  354  377  366  333  334  362  375  

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
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Valutando l’incidenza delle diverse malattie in termini percentuali, si può 

vedere come le malattie professionali denunciate che colpiscono maggiormente i 

lavoratori romani siano poco meno di dieci pur rappresentando circa il 58,7% di 

tutti i casi (Tab. 21).  

Al primo posto nella graduatoria si trovano nel 2009 le affezioni ai dischi 

intervertebrali (18,9%) che sostituiscono, rispetto al 2001, le patologie legate a 

ipoacusia e sordità passate da un'incidenza pari al 13,9% al 5,3% del 2009. A 

seguire si trovano tendiniti (11,7%) e artrosi (6,7%) che hanno visto notevolmente 

accresciuta la loro incidenza sul complesso delle tecnopatie denunciate. In 

particolare, queste malattie che da alcuni anni si stanno sostituendo alle malattie 

più 'tradizionali' riguardano molto spesso l'apparato muscolo-scheletrico, a 

riprova del fatto che il progresso tecnologico, che certamente ha contribuito a 

migliorare la qualità della vita dei lavoratori, ha tuttavia portato con sé anche 

tipologie di mansioni che richiedono posture e movimenti ripetuti (quelli che 

danno luogo ai cosiddetti Cdt "cumulative trauma disorders") che a lungo andare 

si possono rivelare piuttosto dannosi.  

In realtà, nel 2009 si registra una vera e propria impennata di denunce per 

malattie dell'apparato muscolo-scheletrico (affezioni dei dischi intervertebrali, 

artrosi, tendiniti, sindrome del tunnel carpale, ecc.) dovute a sovraccarico 

biomeccanico: con 160 casi denunciati, per un aumento del 53,8% sul 2006, sono 

emerse prepotentemente come le vere protagoniste del fenomeno tecnopatico, 

rappresentando più del 44% di tutte le malattie denunciate nel 2009. Si pensi che 

soltanto le denunce per affezioni ai dischi intervertebrali sono aumentate rispetto 

al 2008 del 77,5% (31 casi in più) e le denunce per artrosi del 108,3%.  
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Tab. 21 - Malattie professionali. 

Industria e Servizi

Comune di Roma. Anni 2001-2009

Composizione percentuale

Malattia professionale o                                

sostanza che la causa
2001 2009

01-PIOMBO 0,2                -                   

02-MERCURIO 0,2                -                   

05-CROMO -                   

06-BERILLIO -                   0,3               

09-NICHEL -                   

12-ACIDO NITRICO,AZOTO 0,2                -                   

17-SELENIO -                   

25- ALCOLI, GLICOLI -                   -                   

26-OSSIDO DI CARBONIO 0,2                0,5               

30-IDROCARBURI AROMATICI 0,5               

32- CHINONI E DERIVATI -                   0,3               

34-AMINE ALIFATICHE 0,4                0,3               

35-DERIVATI ALOGENATI 0,2                -                   

36-CLORULO DI VINILE -                   0,3               

37-CHETONI E DERIVATI 0,2                -                   

39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN. -                   

40-ASMA BRONCHIALE 0,8                -                   

41-ALVEOLITI ALLERGICHE 0,2                -                   

42-MALATTIE CUTANEE 3,3                1,1               

43-PNEUMOC.DA SILICATI 0,8                -                   

44-PNEUMOC.DA CALCARI -                   

49-BRONCHITE CRONICA 0,2                0,3               

50-IPOACUSIA E SORDITA' 13,9              5,3               

51-RADIAZIONI IONIZZANTI 2,2                4,8               

52-MALAT.OSTEOARTICOLARI 0,4                -                   

54-CATARAT.DA RAGGIANTI 0,2                -                   

56-NEOPLASIE DA ASBESTO 1,6                1,9               

57-NEOPLASIE POLV.LEGNO 0,2                -                   

58-NEOPLASIE POLV.CUOIO -                   

90-SILICOSI 0,8                -                   

91-ASBESTOSI 0,8               

TOTALE MALATTIE TABELLATE 26,4              16,3             

99-MALAT. NON TABELLATE 72,4              73,1             

 di cui: -                   -                   

      -   ipoacusia 11,9              5,9               

      -   tendiniti 2,0                11,7             

      -    malattie dell'apparato respiratorio 3,3                3,2               

      -    affezioni dei dischi intervertebrali 5,3                18,9             

      -   sindrome del tunnel carpale 3,3                5,3               

      -    artrosi 3,9                6,7               

      -    tumori 3,3                2,9               

       -   altre neuropatie periferiche 2,0                2,1               

INDETERMINATA 1,2 10,7

IN COMPLESSO 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
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Tra le principali malattie non tabellate vi sono poi le malattie dell'apparato 

respiratorio (3,2%). I tumori professionali sembrano registrare nel 2009 un nuovo 

aumento (+37,5%) dopo la diminuzione segnalata nel 2008, che seguiva un 

andamento non confortante registrato negli anni precedenti. Questa patologia, in 

realtà, merita un approfondimento a parte, oltre che per le conseguenze umane e 

sociali che la contraddistinguono anche per la difficoltà ad accertare il nesso 

causale con sostanze o condizioni lavorative potenzialmente cancerogene. In tal 

senso lo stesso INAIL ritiene opportuno specificare 'come sia sensazione diffusa 

che i dati rilevati non rappresentino pienamente le dimensioni del fenomeno'. 

Cause ancora sconosciute o attualmente non considerate, mancate denunce, 

difficoltà di appurare il legame causa-effetto fanno pensare che al momento si 

venga a conoscenza solo di una parte dei casi e sussista, dunque, una certa 

sottostima nelle denunce.  
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Il desiderio di abbassare i costi di produzione da parte degli imprenditori, e la 

necessità di trovare a tutti i costi una forma di reddito da lavoro da parte di 

soggetti espulsi o ai margini del mercato del lavoro, sono due delle principali 

istanze alla radice di rapporti di lavoro parzialmente o totalmente irregolari.  

Purtroppo, in fasi di congiuntura sfavorevole, il moltiplicarsi delle situazioni 

di disagio facilita la diffusione di questo tipo di contratti di lavoro, che, lo 

ricordiamo, oltre a non garantire alcuna tutela in termini retributivi, contributivi 

ed assicurativi, sono spesso caratterizzate da scarse o del tutto assenti misure di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni. In tal senso, l’incessante opera di 

contrasto al lavoro irregolare portata avanti da diversi organismi competenti 

(Direzione Provinciale del Lavoro, Guardia di Finanza, Carabinieri, Organismi 

territoriali comunali, ecc.) non costituisce solamente una forma di recupero di 

premi e contributi evasi al Fisco, ma anche una forma di prevenzione dalla piaga 

degli infortuni sul lavoro. 

I dati sulle ispezioni forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma 

evidenziano gli sforzi condotti negli ultimi anni per porre argine al fenomeno del 

lavoro sommerso, cui, da ormai molti anni, si deve purtroppo aggiungere quello 

del ricorso a manodopera giunta clandestinamente nel nostro paese – 

tendenzialmente priva di strumenti di tutela verso comportamenti lesivi delle 

norme sul lavoro da parte dell’imprenditore.  

Il numero di ispezioni nelle aziende della provincia è cresciuto negli ultimi 

anni, passando dalle 4.502 del 2006, alle quasi 6.200 del 2009. Nel solo primo 

semestre del 2010, inoltre, sono state effettuate 3.568 ispezioni, dato che lascia 

presumere un consuntivo annuo in ulteriore crescita rispetto agli anni passati 

(Graf. 1). 
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Graf. 1 - Aziende ispezionate e aziende irregolari. 

Provincia di Roma. Anni 2006-2010 (1° semestre)
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

 
 

 

La quota di irregolarità scoperte durante l’attività ispettiva varia di anno in 

anno, avendo toccato un massimo recente del 46,8% nel 2007 ed un minimo del 

32,5% nel 2009. Giova a tal proposito rilevare come da questa percentuale non 

possa estrapolarsi un valore riferito all’intero tessuto produttivo provinciale, in 

quanto l’attività ispettiva viene effettuata in presenza di indizi o sospetti di 

irregolarità fondati su attività di ricerca ed incrocio di informazioni condotte 

negli uffici.  

Per quanto attiene poi al numero di posizioni lavorative irregolari emerse, 

queste assommano a 21.169 nell’arco di quattro anni e mezzo, delle quali ben 

5.903 totalmente in nero (Graf. 2). 
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Graf. 2 - Lavoratori irregolari e lavoratori al nero. 

Provincia di Roma. Anni 2006-2010 (1° semestre)
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

 
 

In termini percentuali, considerando il periodo che va dall’inizio del 2008 al 

mese di giugno 2010, la quota di posizioni irregolari sul totale della manodopera 

impiegata negli impianti ispezionati è stata pari al 14,7%; di queste ultime il 

26,3%  era costituito da attività totalmente sommerse. 

L’attività ispettiva è ovviamente diretta a diverse tipologie di impresa. Nel 

2009, sono state ispezionate 43 aziende agricole, 34 imprese artigiane, 1.275 

imprese edili, 354 imprese manifatturiere, 1.313 pubblici esercizi e 1.846 aziende 

dei Servizi (Tab. 1). 
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Tab. 1 - Risultati dell'attività ispettiva secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anno 2009

Agricoltura Artigianato Commercio Edilizia Industria Pub. Eserc. Servizi

43                34                1.275           1.332          354             1.313           1.846          6.197            

55,8 50,0 25,5 47,0 28,5 34,9 25,0 32,5

134              42                8.391           4.349          4.860          5.834           8.109          31.719          

53                17                548              704             299             892              1.778          4.291            

39,6 40,5 6,5 16,2 6,2 15,3 21,9 13,5

totale nero 11                13                176              199            140            368             156            1.063            

di cui minori -              -              6                  -             -             19               -             25                 

di cui extracom. 5                  -              26                22              5                100             11              169               

di cui  clandestini 2                  -              2                  5                -             27               1                37                 

Penali 5.987           1.000           64.876         945.910      83.967        154.233       508.417      1.764.390     

Amministrative 101.414       217.578       1.348.042    1.801.252   2.927.781   2.911.067    3.152.360   12.459.494   

153.156       12.023         1.453.728    1.769.279   189.853      1.546.140    5.606.238   10.730.417   

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Recupero contributi e premi (in €)

Attività ispettiva
Settore di attività economica

Totale

Importo sanzioni 

irrogate (in €)

% aziende irregolari

Occupati totali

N° aziende ispezionate

% lavoratori irregolari

di cui nero

Lavoratori irregolari

 
 

La quota complessiva di irregolarità scoperte ammonta al 32,5%, con punte 

prossime al 50% nell’artigianato e nell’edilizia.  

Dei 31.719 lavoratori impiegati nelle imprese ispezionate, 4.921 (il 13,5%) 

erano impiegati irregolarmente: 1.778 nei Servizi (pari al 21,9% delle posizioni 

soggette a verifica in quel comparto), 892 nei Pubblici Esercizi (il 15,3% di quelle 

analizzate), 704 nell’Edilizia (16,2%), 548 nel Commercio (6,5%), 299 

nell’Industria (6,2%), 53 nell’Agricoltura (39,6%) e 17 nell’Artigianato (40,5%).  

Delle posizioni irregolari rilevate nel corso del 2009, 1.063 erano totalmente 

sommerse 24,8%). In 25 casi il lavoratore in nero era un minore (19 solo nei 

Pubblici Esercizi), in 169 era un extra-comunitario e in 37 casi si trattava di 

lavoratori senza permesso di soggiorno. Sono state comminate sanzioni per quasi 

12 milioni e 500mila euro e recuperati 10 milioni e 730mila euro di contributi e 

premi assicurativi non versati.  

Il dato provvisorio per il primo semestre del 2010 ci offre un ulteriore 

spaccato sulle tipologie e modalità di impiego del lavoro irregolare. Si nota, 

innanzitutto, che rispetto al 2009 sale sia la quota di imprese irregolari scoperte 

(41,4%), che l’incidenza delle posizioni lavorative irregolari scoperte (3.061 su 

16.337 analizzate, pari al 18,7%) (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Risultati dell'attività ispettiva

Provincia di Roma. 1° semestre 2010

Valori 

assoluti e 

percentuali

3.568               

41,4                

16.337             

3.061               

18,7                
Maxisanzione per il lavoro nero 995                  

Appalti illeciti e fenomeni 

interpositori, somministrazione 

illecita 89                    

Riqualificazione rapporti di lavoro 61                    

Disciplina in materia di orario di 

lavoro 426                  

Minori 17                    

Extracomunitari 36                    

Gestanti e lavoratrici madri, donne 
discriminate 203                  

2.469.669        

1.671.458        

671                  

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Direzione Provinciale 

del lavoro di Roma 

Attività ispettiva

N° aziende ispezionate

Recupero contributi e premi evasi (in €)

Totale importi introitati (in €)

Violazioni prevenzionistiche

Tipologie lavoro irregolare            

Particolari categorie di 

lavoratori

% aziende irregolari

Occupati totali

Lavoratori irregolari

% lavoratori rregolari

 
 

 In 995 casi è stata elevata una sanzione per presenza di lavoratori in nero in 

azienda; in particolare sono stati censiti 17 casi di lavoro minorile e 36 casi di 

utilizzo illegittimo di lavoratori extra-comunitari. Tra le irregolarità riscontate, vi 

sono stati 89 casi di appalti, interposizioni o somministrazioni di lavoro illecite, 

in 61 casi si è proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro (e.g. illecito 

utilizzo di contratti di lavoro parasubordinato per attività di lavoro de facto 

subordinato), in 426 casi è stata violata la disciplina in materia di orario di lavoro 
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(turni illegittimi, straordinari non retribuiti, contratti di lavoro a tempo parziale 

che nascondevano attività di lavoro a tempo pieno).  

Da rilevare le 203 infrazioni comminate per violazione dei diritti delle gestanti 

e delle madri lavoratrici o per atti discriminatori nei confronti delle donne, 

fattispecie per la quale non si dispone purtroppo di dati riferiti alle annualità 

precedenti, ma che dai riscontri per l'anno corrente appare più diffusa 

dell’appalto illecito.  

Infine, come già accennato, sembra esistere una correlazione tra utilizzo del 

lavoro irregolare e scarsa attenzione alle misure di sicurezza sul lavoro: nelle 

3.568 ispezioni condotte nel corso del 2010, sono state elevate 671 multe per 

violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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CAPITOLO 10 

GLI ESITI OCCUPAZIONALI DEI LAUREATI 
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10.1 – Introduzione 

Gli scenari di generale difficoltà, sin qui ampiamente descritti, che nel corso 
del 2009 hanno attraversato il mercato del lavoro nazionale e locale, restituiscono 
un quadro occupazionale preoccupante, che se negli ultimi mesi del 2008 già 
dava i primi segnali di sofferenza generati dalla crisi globale deflagrata a fine 
anno, nel 2009 ha mostrato tutte la sue difficoltà svelando un mercato del lavoro 
colpito trasversalmente dagli effetti della recessione. 

La congiuntura economica internazionale rimane sospesa fra timidi segnali di 
ripresa, contraddittori andamenti dei mercati finanziari e impatti negativi 
sull'occupazione. In Italia questo passaggio ha comportato un diffuso 
deterioramento nei mercati del lavoro con una lievitazione della disoccupazione 
e dello scoraggiamento, particolarmente consistenti nelle aree del Mezzogiorno, 
fra le donne e fra i giovani. 

L'analisi dei dati del 2009 sembra confermare ciò che nell'anno precedente 
appariva solo come una preoccupante tendenza iniziale verso il coinvolgimento 
anche dei laureati nelle dinamiche di restringimento delle opportunità 
lavorative, e diversi segnali indicano che la crisi sta riguardando in modo 
robusto anche i giovani che hanno conseguito i livelli più alti di formazione. Il 
persistere delle difficoltà è confermato oltre che dai dati generali provenienti 
dall'indagine sulle forze di lavoro dell'Istat, anche dai risultati dell'indagine 
condotta dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea sulla condizione 
occupazionale dei laureati e trova un'ulteriore riprova nella diminuzione di 
richieste di laureati inoltrate da parte del mondo produttivo alla banca-dati 
organizzata dallo stesso Consorzio. Con una disponibilità on-line di circa 1 
milione e 350mila curricula di laureati degli atenei aderenti, AlmaLaurea ha 
fornito nel periodo 1998-2009 quasi 3 milioni e 500mila curricula ad aziende 
italiane ed estere. Al livello nazionale il primo bimestre del 2009 mostra, rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente, un calo delle richieste di laureati pari al 
23%, con una contrazione che ha coinvolto la quasi totalità dei percorsi di studio, 
anche quelli che solitamente vantano le migliori opportunità occupazionali. 

Nel primo bimestre 2010, inoltre, si è manifestato un ulteriore aggravamento 
di questa tendenza con un calo nelle richieste di laureati pari al 31%.  
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10.2 – L'indagine Almalaurea 

L'indagine 2009 sulla condizione occupazione dei laureati ha coinvolto oltre 
210mila laureati di 49 università italiane, di cui 5 romane1. Con un numero di 
interviste pari a 20.700, la percentuale di laureati intercettati dall'indagine ha 
toccato a Roma il 56%, consentendo analisi sostanzialmente affidabili e 
particolarmente dettagliate sulla condizione occupazionale e sulle caratteristiche 
dell'occupazione svolta2.  

La rilevazione ha riguardato, per il secondo anno consecutivo, tutti i laureati 
post-riforma3 dell'anno solare 2008 (in precedenza venivano intervistati solo i 
laureati della sessione estiva) di primo e di secondo livello e gli specialisti a ciclo 
unico, che sono stati intervistati con doppia tecnica di rilevazione, telefonica 
(CATI) e via web (CAWI) a circa un anno dalla laurea. Sono stati coinvolti anche 
i laureati pre-riforma, in particolare quelli delle sessioni estive degli anni 2006 e 
2004 intervistati a tre e cinque anni dal conseguimento del titolo, in questo caso 
utilizzando la sola tecnica CATI. È stata invece trascurata la rilevazione sui 
laureati pre-riforma ad un anno dal titolo, visto che il collettivo rappresenta 
l'ultima appendice di un sistema universitario ormai avviato alla conclusione.  

 
10.3 – I giovani e l'università: la diminuzione delle immatricolazioni 

Per effettuare una valutazione corretta delle opportunità occupazionali dei 
laureati nei primi anni immediatamente successivi al conseguimento del titolo 
universitario, non si può fare a meno di considerare il contesto sociale, culturale 
ed economico nel quale si formano le scelte dei giovani, oltre naturalmente alla 
valutazione sulle condizioni offerte dal mercato del lavoro in cui essi si 
collocano. 

Nell'ultimo decennio si è assistito in Italia ad un aumento molto consistente 
del numero di laureati, che sono passati dai 172mila del 2001 a circa 295mila nel 
2008, pari a +71,5%4. Ma la crescita, avvenuta principalmente per effetto 

                                                      
1 Sui contenuti e le metodologie adottate nell'indagine AlmaLaurea 2009, si può consultare 
il Rapporto pubblicato sul sito www.almalaurea.it e in particolare le note metodologiche 
all'indirizzo 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione08/note_metodologiche
.shtml  
2 Le università interessate sono: Sapienza, Roma Tre, Campus Bio-medico, Foro Italico, 
Lumsa  
3 Per un approfondimento sui contenuti e le innovazioni introdotte dalla Riforma del 
sistema universitario del 2001 si veda l'appendice a fine capitolo. 
4 "A determinare l'aumento dei laureati nel periodo considerato contribuisce, in misura 
tendenzialmente crescente, l'articolazione introdotta dalla Riforma in titoli di 1° e 2° 
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dell'avvio della Riforma introdotta dal D.M. 509/99 5 e avviata ufficialmente 
nell'anno accademico 2001-2002, raggiunto il massimo nel 2005 sembra essersi 
già interrotta e il numero dei laureati è rimasto sostanzialmente stabile fino al 
2007 per poi iniziare a diminuire nel 2008, evidenziando una tendenza 
probabilmente destinata a perdurare e a consolidarsi nei prossimi anni a causa 
della diminuzione degli immatricolati, scesi negli ultimi sei anni di quasi il 14%.  

A Roma gli immatricolati sono passati dai 45mila 300 del 2003 ai 39mila 800 
del 2008 con una diminuzione percentuale pari a -12,2% (Tab. 1 e 2). 
 
Tab. 1 - Iscritti e immatricolati all'Università

Comune di Roma. Anni accademici dal 2003-2004 al 2008-2009

Iscritti 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Totale iscritti 214.320    219.032    223.904    226.609    230.801    232.596  

di cui di prima immatricolazione 45.341      43.095      42.868      43.178      41.973      39.795    
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Ministero dell'Università e della Ricerca  
 
Tab. 2 - Iscritti e immatricolati all'Università

Comune di Roma. Anni accademici 2003-2004 / 2008-2009

Variazioni percentuali

Iscritti
2003-2004/    

2004-2005

2004-2005/    

2005-2006

2005-2006/    

2006-2007

2006-2007/    

2007-2008

2007-2008/    

2008-2009

Totale iscritti 2,2 2,2 1,2 1,8 0,8

di cui di prima immatricolazione -5,0 -0,5 0,7 -2,8 -5,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Ministero dell'Università e della Ricerca 
 

Questa contrazione è da attribuirsi a diversi fattori combinati, riconducibili 
essenzialmente al calo demografico, alla riduzione degli immatricolati in età 

                                                                                                                                    
livello, con un inevitabile effetto di duplicazione dei titoli. Per la verità un forte 
incremento nel numero dei laureati era andato manifestandosi anche prima dell'avvio 
della riforma. Fra il 1995 e il 2001 infatti i laureati erano già cresciuti del 53%. Se, quindi, 
anziché al numero dei titoli conseguiti, si fa riferimento –più correttamente – al numero di 
degli anni di formazione universitaria portati a termine e necessari per il conseguimento 
del titolo, l'incremento fra il 2001 e il 2008 risulta pari al 26%". (Rapporto AlmaLaurea 
"Condizione occupazionale dei laureati. XII indagine 2009", marzo 2010). 
5 Vedi nota 3. 
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adulta (che l'avvio della Riforma aveva richiamato numerosi agli studi 
soprattutto quando vi erano carriere professionali già avviate, ma andati 
diminuendo con gli anni allo svanire dell'effetto novità) e, non ultimo, alla 
diminuzione dei passaggi dalla scuola secondaria superiore all'università (pari al 
74,5% nel 2003 e che secondo i dati più recenti – 2008 – è sceso al 68,4%6).  

Non trascurabile, infine, è la crescente difficoltà delle famiglie a sostenere le 
spese legate all'istruzione universitaria, sia nel caso di famiglie residenti nella 
città dove è situata la sede universitaria sia – soprattutto – per gli studenti fuori 
sede. 

D'altra parte, le crescenti difficoltà a trovare una collocazione adeguata sul 
mercato del lavoro che – come si vedrà più avanti – riguardano anche i giovani 
con una migliore formazione, certamente contribuiscono ad alimentare una 
percezione di sfiducia nelle potenzialità offerte dall'investimento nella 
formazione universitaria, che subisce così un ridimensionamento preoccupante il 
quale depone un'ipoteca negativa sul futuro delle generazioni più giovani e 
dell'evoluzione del sistema sociale nel suo complesso. 

Negli ultimi anni questa tendenza è stata evidenziata a livello nazionale 
dall'andamento di alcuni indicatori di lettura dell'istruzione universitaria (Tab. 
3).  

 

                                                      
6 Rapporto AlmaLaurea 2010, pag. 9 
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Tab. 3 - Indicatori dell'istruzione universitaria per anno accademico

Italia. Anni accademici dal 2001-2002 al 2007-2008

Maschi FemmineTotale Maschi FemmineTotale Maschi FemmineTotale MaschiFemmineTotale

2001-2002 64,3 73,1 68,9 30,4 40,0 35,1 17,0 22,4 19,7 15,2 15,3 15,3

2002-2003 67,3 77,0 72,3 32,3 42,5 37,3 18,6 25,2 21,8 17,8 18,1 18,0

2003-2004 66,8 78,3 72,6 33,5 43,7 38,5 18,9 26,9 22,8 18,8 20,2 19,6

2004-2005 64,5 76,6 70,7 33,8 45,1 39,3 19,0 28,1 23,4 20,3 22,0 21,3

2005-2006 63,5 75,7 69,7 34,0 45,7 39,8 19,1 27,2 23,1 21,6 23,7 22,8

2006-2007 60,7 71,5 66,3 34,5 46,4 40,3 16,8 23,5 20,1 24,6 27,6 26,3

2007-2008 60,0 70,9 65,7 33,9 46,4 40,0 14,7 21,7 18,1 26,9 30,0 28,6

Fonte: elaborazioni Istat su dati Miur

(a) Immatricolati per 100 diplomati di scuola secondaria superiore dell'anno scolastico precedente. 

(b) Iscritti all'università per 100 giovani di 19-25 anni.

(c) Per l'anno accademico t/t+1 i laureati si riferiscono all'anno solare t. Dal 2003-2004 l'indicatore è calcolato 

prendendo in considerazione i laureati del vecchio ordinamento e quelli dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico; 

dal 2005-2006 vengono considerati anche i laureati dei corsi di laurea specialistica.

Stranieri per 1.000 

iscritti
ANNI 

ACCADEMICI                           

Tasso di passaggio 

dalla

 scuola superiore (a)

Tasso di iscrizione (b)
Laureati per 100

persone di 25 anni (c)

 
 

In particolare, colpisce la diminuzione del tasso di passaggio dalla scuola 
superiore all'università che è sceso dal 72,6% registrato nell'anno accademico 
2003-2004 al 65,7% del 2007-2008, con una riduzione particolarmente accentuata 
fra le donne. Inoltre, se si considera il complesso dei laureati, già a partire dal 
2004-2005 diminuisce la quota di 25enni laureati sui giovani di questa età: da 23 
laureati su 100 giovani di 25 anni si passa nel 2007-2008 a 18, con uno scarto 
molto significativo e superiore ai 5 punti percentuali fra le laureate.  

Anche la realtà romana ha fatto registrare negli ultimi anni alcuni segnali di 
una certa contrazione dell'espansione della formazione universitaria, che nel 
complesso della popolazione di 15-64 anni si è tradotta in una diminuzione della 
percentuale di laureati dal 20% al 18,9% fra il 2008 e il 2009 (Tab. 4).  

Naturalmente, è particolarmente indicativo e fa riflettere l'andamento nelle 
due classi di età più giovani (20-24 e 25-34 anni), dove la diminuzione è stata 
significativa portando da 9 a 8,4 su 100 i laureati fra i 20-24enni e da quasi 29 a 27 
su 100 i laureati fra i 25-34enni romani. 
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Tab. 4 - Percentuale di laureati sul totale 

della popolazione della stessa età.

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

Età 2008 2009

 15-19 - - 
 20-24 9,0 8,4
 25-34 28,8 27,1
 35-44 23,2 22,2
 45-54 19,3 19,5
 55-64 18,3 16,0

 Totale 20,0 18,9
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat 

 
10.4 – L'onda lunga della crisi e l'occupabilità dei laureati 

Come si è già accennato, la situazione occupazionale generale nel corso del 
2009 ha registrato una seria involuzione che non ha risparmiato neanche i 
giovani laureati. Nonostante i tassi di occupazione delle persone in possesso di 
un titolo universitario restino decisamente più alti di quelli raggiunti da chi ha 
conseguito un titolo inferiore, il passaggio attraverso le maglie strette della 
recessione economica ha comportato un peggioramento anche per i laureati che, 
tuttavia, appare a Roma lievemente più limitato che nel resto del paese (Tab. 5 e 
6). 

 
Tab. 5 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo il titolo di studio

Provincia di Roma e Italia. 

Anni 2008-2009

2008 2009 2008 2009

Titolo medio-basso 48,4 46,9 49,1 47,6
 Diploma superiore 67,6 68,0 67,2 65,9
 Titolo universitario 80,3 78,9 78,5 77,0
 Totale 62,6 61,8 58,7 57,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia
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Tab. 6 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo il titolo di studio

Provincia di Roma e Italia

Variazioni 2008-2009

Provincia di 

Roma
Italia

Titolo medio-basso -1,5 -1,5
 Diploma superiore 0,4 -1,3
 Titolo universitario -1,4 -1,5
 Totale -0,7 -1,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni 2008-2009

 
 
Se, infatti, nella media nazionale il tasso di occupazione 15-64 si riduce 

complessivamente di 1,2 punti e quello riferito ai possessori di un titolo di studio 
universitario di 1,5 punti, nella provincia di Roma il tasso complessivo si riduce 
di 0,7 punti e quello dei laureati di 1,4 punti, mentre sembrano mantenere una 
certa stabilità soltanto i diplomati. 

È evidente che in un contesto di crisi generale la ricaduta trasversale sugli 
occupati a tutti i livelli è piuttosto scontata, anche se questa evenienza sembra 
purtroppo sommarsi nel nostro paese a problematiche più ampie e complesse 
che investono l'intero sistema dell'istruzione, evidenziando alcune criticità che 
contraddistinguono la realtà italiana a confronto con il contesto più generale dei 
paesi europei. 

Fra i principali nodi critici ci sono il basso livello di risorse destinate 
all'istruzione, l'insufficiente spesa per ricerca e sviluppo, l'inefficienza che spesso 
accompagna l'uno e l'altra, il prevalere di piccole e piccolissime imprese che, 
soprattutto nei momenti di crisi, trovano notevoli difficoltà a sopportare i costi di 
personale con titoli di studio universitari, oltre ad avere maggiori impedimenti 
nella competizione sui mercati internazionali. 

Nondimeno, resta da sottolineare che uno dei fattori sotterranei che fanno da 
sfondo a questo quadro di criticità è da individuarsi nella prevalenza in Italia di 
una soglia educazionale di basso profilo, che circoscrive all'11% la quota di 
laureati sul totale della popolazione e all'11,8% fra le persone di età compresa fra 
45 e i 54 anni, che è la fascia generazionale in cui si concentra la quota più alta di 
dirigenti e imprenditori pubblici e privati (31,7%), tendenzialmente chiamata a 
operare le scelte relative alla programmazione strategica delle aziende e, dunque, 
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anche quelle relative al personale su cui orientare le assunzioni utili a realizzare i 
progetti presenti e futuri. 

Ciò favorisce, probabilmente per una difficoltà a comprendere l'importanza 
strategica degli investimenti nell'istruzione e nella ricerca, la sottovalutazione 
delle potenzialità che la valorizzazione dei percorsi di studio e delle competenze 
può offrire allo sviluppo del sistema nel suo complesso e dunque la scarsa 
considerazione per questi capitoli di spesa. È evidente che in situazioni di crisi 
economica la miglior risposta delle aziende e delle istituzioni risiede nella loro 
capacità di riorganizzazione, di innovazione e ridefinizione delle strategie di 
produzione, obiettivi per i quali è di fondamentale importanza l'investimento in 
personale giovane e qualificato. Purtroppo tali considerazioni non sembrano 
essere tuttora prevalenti, soltanto a giudicare dalla spesa pubblica in istruzione e 
ricerca, che appare largamente insufficiente e decisamente inferiore a quella 
destinata a questi settori dai principali paesi europei. L'Italia destina alla spesa 
per istruzione universitaria lo 0,8% del Pil, contro l'1% del Regno Unito, l'1,2% 
della Germania e della Francia e l'1,3% degli USA.  

Altrettanto carente sembra la spesa destinata alla Ricerca e Sviluppo (R&S), 
definita come quel complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico 
per accrescere l'insieme delle conoscenze e utilizzarle per nuove applicazioni. 
L'indicatore che misura questo capitolo di spesa considera la somma delle spese 
in R&S rilevate per le imprese, le istituzioni pubbliche e private non profit e di 
quelle stimate per le università.  Secondo gli impegni assunti dal Consiglio 
europeo di Barcellona nel 2002, la spesa per R&S dell'Unione europea avrebbe 
dovuto raggiungere il 3% del Pil entro il 2010, con l'ulteriore vincolo che due 
terzi di essa siano sostenuti dalle imprese. 

L'Italia, con un valore dell'indicatore pari all'1,2% nel 20077, appare ancora 
lontana dal raggiungimento dell'obiettivo e inferiore alla stessa media dei paesi 
dell'UE27, cosa che accade del resto accade anche in altri paesi europei.  

Nel 2007, infatti, la spesa per R&S nell'intera UE27 assorbiva l'1,9%del Pil, 
rimanendo sensibilmente inferiore a quella degli USA (2,6%) e del Giappone 
(3,3%). Nel 2007 soltanto la Svezia e la Finlandia avevano già superato la soglia 
del 3%, seguite dalla Danimarca, dall'Austria e dalla Germania (tra il 2,5 e il 
2,6%). I bilanci fortemente positivi di questi paesi sono determinati dalla 
consistenza delle imprese operanti in diversi settori a forte intensità di R&S  
(industria farmaceutica, apparecchiature per telecomunicazioni, veicoli a motore, 
bio-tecnologie, servizi ITC).  

                                                      
7 Dati Eurostat da http://noi-italia.istat.it/index.php?id=4  
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Tra le principali economie dell'Unione, l'Italia e la Spagna sono quelle in 
posizione peggiore (Tab. 7 e Graf.1) 

 
Tab. 7 - Spesa per ricerca e sviluppo totale e sostenuta 

dalle imprese nei paesi Ue

Anno 2007 (in percentuale del Pil)

Paesi Spesa totale
Spesa delle 

imprese

Svezia 3,6 2,7
Finlandia 3,5 2,5
Danimarca 2,6 1,8
Austria 2,5 1,8
Germania 2,5 1,8
Francia (a) 2,0 1,3
Belgio 1,9 1,3
Regno Unito 1,8 1,2
Paesi Bassi (a) 1,7 1,0
Lussemburgo 1,6 1,3
Repubblica Ceca 1,5 1,0
Slovenia 1,5 0,9
Irlanda (a) 1,3 0,8
Spagna 1,3 0,7
Portogallo 1,2 0,6
ITALIA 1,2 0,6

Estonia 1,1 0,5
Ungheria 1,0 0,5
Lituania 0,8 0,2
Lettonia 0,6 0,2
Grecia 0,6 0,2
Malta (a) 0,6 0,4
Polonia 0,6 0,2
Romania 0,5 0,2
Bulgaria 0,5 0,2
Slovacchia 0,5 0,2
Cipro 0,5 0,1
Ue27 1,9 1,2

Fonte: Eurostat, Research and development statistics

(a) Dati provvisori.  
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Graf. 1 - Spesa per ricerca e sviluppo totale e sostenuta dalla imprese nei paesi Ue.

Percentuale sul Pil. Anno 2007
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10.5 – I laureati e le richieste delle imprese 

Una conferma del notevole livello di sottoutilizzazione del personale con 
formazione universitaria e dello scarso assorbimento di manodopera con questo 
livello di istruzione è fornita dai risultati dell'indagine del Sistema Informativo 
Excelsior relativi alle previsioni di assunzione formulati dalle imprese, condotta 
annualmente su tutto il territorio nazionale da Unioncamere in collaborazione 
con il Ministero del lavoro su un campione di circa 100mila aziende con almeno 
un addetto dipendente. I laureati rappresentano nel 2010 solo il 18,8% del totale 
degli assunti programmati, di molto inferiori alla percentuale di diplomati 
(38,6%) nonché dei possessori di un titolo di studio molto basso (33,8%) (Tab. 8). 
 
Tab. 8 - Previsioni di assunzione delle imprese secondo il titolo di studio

Provincia di Roma. Anni 2008-2009-2010

v.a. % v.a. % v.a. %
Nessun titolo richiesto (scuola dell'obbligo) 22.500   34,9    12.000   29,7    17.480   33,8    -46,7 45,7

Livello qualifica reg.di istruzione o form.prof. 6.960     10,8    4.360     10,8    4.570     8,8      -37,4 4,8

Diploma superiore (5 anni) 25.440   39,5    16.840   41,7    19.950   38,6    -33,8 18,5

Titolo universitario 9.540     14,8    7.160     17,7    9.700     18,8    -24,9 35,5

TOTALE 64.440   100,0  40.360   100,0  51.700   100,0  -37,4 28,1

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

Variazioni 

% 09-10
2010

Variazioni 

% 08-09
Titolo di studio 2008 2009
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Ciononostante, Roma vanta una posizione migliore rispetto alla media 
nazionale, dove la quota prevista di laureati si è attestata nel 2009 al solo 12,5%. 

C'è da sottolineare, tuttavia, che dopo la notevole caduta di personale 
laureato richiesto nel 2009 (-24,9%), le assunzioni previste di laureati crescono nel 
2010 del 35,5% inferiore solo al +45,7% fatto registrare per il personale in 
possesso della sola scuola dell'obbligo.  

A fronte, dunque, di un aumento complessivo delle assunzioni previste pari a 
circa 11mila 300 persone la quota di laureati si attesta sulle 2.500 unità.  

Dal punto di vista settoriale, dopo la perdita occupazionale rilevata fra i 
laureati nel 2009 nel settore dei servizi (-30,3%), è il commercio che sembra 
trainare le nuove opportunità occupazionali nel 2010, seguito dalle attività del 
terziario. 

Nel dettaglio, nonostante l'Informatica e le telecomunicazioni e i Servizi alle 
imprese restino i settori che continuano a richiedere la quota più ampia di 
laureati (rispettivamente 18,4% e 16,7% nel 2010), seguiti a breve distanza dal 
commercio (13,5%), gli incrementi più significativi di assunzioni previste si 
rilevano nel commercio (+368,6%) e nei servizi generici alle famiglie e alle 
imprese (+175,5%). In ripresa – sebbene a ritmi più contenuti – anche i comparti 
appartenenti al terziario avanzato (Informatica e telecomunicazioni, Servizi 
avanzati alle imprese, Credito e servizi finanziari) che nel 2009 avevano fatto 
registrare difficoltà significative. 
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Tab. 9 - Previsioni di assunzione di personale con titolo universitario per settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2009-2010

Settore di attività 2009 2010
Variazione 

2009-2010

Altre ind. (aliment., legno-mob., tessile-abb, carta) 160          100          -37,5
Industrie della stampa ed editoria 130          10            -92,3
Meccanica, macch.elettriche ed elettron., mezzi trasp. 340          470          38,2
Chimica, ind.metalli, lavor.minerali, estrattiva, energia 550          310          -43,6
Costruzioni 540          440          -18,5
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 280          1.312       368,6
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e serv.turistici 90            20            -77,8
Informatica e telecomunicazioni 1.228       1.783       45,2
Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 1.055       1.623       53,8
Trasporti e attività postali 240          190          -20,8
Credito, assicurazioni e servizi finanziari 829          950          14,6
Servizi operativi (serv.immob.,noleggio,pulizie,vigilanza) 210          390          85,7
Istruzione e servizi formativi privati 280          290          3,6
Servizi sanitari privati 828          710          -14,3
Altri servizi alle persone e alle imprese 400          1.102       175,5
TOTALE 7.160       9.700       35,5
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior  
 

In termini di figure professionali richieste, le assunzioni high skill sono 
concentrate a Roma soprattutto nei profili di tipo tecnico-specialistico impegnate 
nel campo dell'amministrazione, del controllo di gestione, della finanza: in 
questa categoria si concentrano infatti circa 5.800 assunzioni, pari al 60% di tutte 
le assunzioni di laureati previste (Tab. 10).  

 
Tab. 10 - Previsioni di assunzione di personale con titolo universitario per professione

Provincia di Roma. Anni 2008-2009-2010

2008 2009

v.a. v.a. v.a. %
Dirigenti 220 160 150 1,5 -6,3
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 4.000 2.330 2.930 30,2 25,8
Professioni tecniche 4.560 4.010 5.810 59,9 44,9
Impiegati 750 640 800 8,2 25,0
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 10 20 10 0,1 -50,0
Operai specializzati - - - - -
Condut. di impianti, operai semiqual. add. a macchin. fissi e mobili - - - - -
Professioni non qualificate - - - - -
TOTALE 9.540 7.160 9.700 100,0 35,5
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

2010
Professione

Variazioni % 

2009-2010
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Il secondo gruppo, in quanto ad entità della domanda espressa dalle imprese 
nel 2010, è quello costituito dalle professioni scientifiche e ad elevata 
specializzazione, impegnate più da vicino nella gestione e nel controllo dei 
processi produttivi di beni e servizi (30,2%). Piuttosto bassa, al contrario, la 
richiesta di laureati in posizioni di dirigenza (1,5%). Da segnalare, d'altra parte, 
come fra il 2009 e il 2010 si registri una ulteriore diminuzione nella richiesta 
proprio di queste ultime figure professionali (-6,3%). 

In netta ripresa rispetto alle previsioni molto restrittive del 2009 è la quota di 
assunzioni di donne e, fra queste, delle laureate. L'aumento è pari al 69,4%, a 
fronte del 20,1% registrato per gli uomini. Il primato spetta alle donne con titolo 
di studio molto basso (+159,1%), affiancato tuttavia dalle donne laureate 
(+118,4%) che supera di gran lunga il 27,1% di assunzioni previste fra gli uomini 
con lo stesso titolo di studio.  

 (Tab. 11). 
 
Tab.11 - Previsioni di assunzione di personale per titolo di studio e sesso

Provincia di Roma. Variazioni percentuali 2009-2010

Donne Uomini Indifferente Totale

Nessun titolo richiesto (scuola dell'obbligo) 159,1 70,0 -6,9 45,7
Livello qualifica reg.di istruzione o form.prof. -1,4 27,4 -0,7 4,8
Diploma superiore (5 anni) 23,4 -25,8 44,0 18,5
Titolo universitario 118,4 27,1 29,7 35,5
TOTALE 69,4 20,1 22,7 28,1
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

Variazioni % 2009-2010

Titolo di studio

 
 

Per quanto riguarda la tipologia di contratto richiesto dalle aziende, 
nonostante il lavoro a tempo indeterminato risulti il più diffuso fra le assunzioni 
previste di laureati, c'è da sottolineare come anche il lavoro a tempo determinato 
risulti molto richiesto anche fra altri livelli di formazione medio-alta. Fra il 2009 e 
il 2010 l’incidenza della richiesta di questo tipo di contratti è cresciuta soprattutto 
fra i titoli di studio medi e medio-alti (istruzione professionale e oltre), passando 
in particolare fra i laureati dal 27,9% al 34,3% (Tab. 12). 

 



10 – Gli esiti occupazionali dei laureati                                                         
______________________________________________________________________________ 

274 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Tab. 12 - Previsioni di assunzione di personale per titolo di studio e tipologia

Provincia di Roma, 2010

Tipologia di assuzione

Nessun titolo 

richiesto (scuola 

dell'obbligo)

Livello 

qualifica reg.di 

istruzione o 

form.prof.

Diploma 

superiore 

(5 anni)

Titolo 

universitario
Totale

Assunti a tempo indeterminato 58,1 42,8 52,9 52,7 53,7
Assunti a tempo determinato 29,1 39,1 35,9 34,3 33,6
Assunti apprendisti 12,2 16,2 8,5 5,1 9,8
Assunti altri contratti 0,6 2,0 2,7 7,9 2,9
TOTALE ASSUNTI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui:

Assunti part-time 38,6 34,5 29,6 5,8 28,6

Assunti per sostituzione 33,4 43,0 33,2 37,8 35,0

Numero max extracomunitari assunti 36,7 27,7 15,5 7,8 22,3

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior  
 
Del resto proprio negli ultimi due anni le maggiori chance occupazionali per i 

laureati si concentrano su tipologie di contratto in collaborazione o in libera 
professione (+102,6%) e nei contratti a tempo determinato, mentre molto minore 
è l'incremento di laureati a tempo indeterminato (Tab. 13).  
 
Tab. 13 - Previsioni di assunzione di personale per titolo di studio e tipologia

Provincia di Roma. Variazioni percentuali 2009-2010

Nessun 

titolo 

richiesto 

(scuola 

dell'obbligo)

Livello 

qualifica 

reg.di 

istruzione o 

form.prof.

Diploma 

superiore 

(5 anni)

Titolo 

universitario
Totale

Assunti a tempo indeterminato 55,4 21,0 39,2 18,3 38,5
Assunti a tempo determinato 10,0 -20,1 6,2 66,0 11,2
Assunti apprendisti 184,0 94,7 -11,9 6,5 43,8
Assunti altri contratti 57,1 12,5 -8,5 102,6 34,8
TOTALE ASSUNTI 45,7 4,8 18,5 35,5 28,1

di cui:

Assunti part-time 76,4 41,1 69,1 75,0 68,9

Assunti per sostituzione 7,4 9,4 25,1 21,6 16,4

Numero max extracomunitari assunti 71,2 53,0 27,7 31,0 52,2

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

Tipologia di assuzione

Variazioni % 2009-2010

 
 

Molto significativo, inoltre, appare l'incremento delle assunzioni previste con 
contratti a tempo parziale, particolarmente richieste proprio fra il personale 
laureato.  
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Il titolo di studio universitario, d'altra parte, non sembra garantire migliori 
opportunità alla forza lavoro extracomunitaria per la quale gli imprenditori 
prevedono un incremento del 52,2%, concentrato sostanzialmente fra i lavoratori 
con bassi livelli di istruzione (71,2%) e pari al solo 31% fra gli extracomunitari 
laureati. 

La stessa documentazione Excelsior-Unioncamere consente di esaminare la 
domanda di laureati circoscrivendola a quella dei neo-laureati, che si possono 
identificare come quelli ‘con esperienza generica o senza esperienza’.  

 
Tab. 14 - Previsioni di assunzione di laureati secondo l'esperienza

Provincia di Roma. Anni 2009-2010

Esperienza 2009 2010
Variazioni % 

2009-2010

Esperienza specifica o nel settore 4.460       6.280       40,8

Esperienza generica o non richiesta 2.700       3.420       26,7
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro,

 Sistema informativo Excelsior  
 

Dall'osservazione di questi dati si rileva che nel passaggio fra il 2009 e il 2010 
l'incremento della domanda da parte delle imprese è stata molto più marcata fra i 
laureati con qualche esperienza (+40,8%) piuttosto che fra i neo-laureati (+26,7%) 
(Tab. 14). 

 
10.6 – Laureati ed esiti occupazionali 

Come si è detto, i risultati dell’indagine Almalaurea condotta nel 2009 
descrivono una situazione più preoccupante di quella dell’anno precedente, 
poiché sembra che da un lato i processi di flessibilizzazione del mercato del 
lavoro - e la modesta entità delle retribuzioni che spesso a questi lavori sono 
agganciate – e dall’altro gli effetti della contrazione delle opportunità 
occupazionali provocati dalla recessione economica in corso, abbiano investito 
anche il segmento dei giovani più formati, rendendo più complessa la ricerca di 
un lavoro e meno efficace il percorso formativo effettuato in funzione di un esito 
occupazionale soddisfacente.  

Se, infatti, sul lungo periodo i laureati arrivano a tassi di occupazione più 
elevati e a livelli di qualificazione, remunerazione e stabilità maggiori, essi 
sperimentano prima percorsi sempre più lunghi e più incerti di inserimento.  
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10.6.1 – Occupazione e disoccupazione per il totale dei laureati 

Prendendo innanzitutto in considerazione il complesso dei laureati nelle 
università romane interessate dall'indagine Almalaurea – a prescindere dalla 
tipologia di corso -, si può osservare che la disoccupazione lievita sensibilmente 
rispetto all'anno precedente e non solo fra i laureati triennali, ma anche fra i 
laureati magistrali, nonché fra gli specialisti a ciclo unico. Una tendenza che si 
manifesta indipendentemente dal percorso di studio, estendendosi ad esempio 
anche ai laureati tradizionalmente caratterizzati da un posizionamento più 
favorevole sul mercato del lavoro, come gli ingegneri. Fra il 2008 e il 2009 ad un 
anno dal conseguimento del titolo, la quota di laureati in cerca di lavoro è 
aumentata di 2,6 punti percentuali, passando dal 21,3% al 23,9%, per effetto 
sostanzialmente dell'aumento delle difficoltà registrato fra le donne (Tab. 15).  
 
Tab. 15 - Laureati secondo la condizione e il sesso

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Lavora 51,6 49,9 50,5 47,6 46,7 47,1

Non lavora e non cerca 30,6 26,8 28,2 32,5 27,0 29,1

Non lavora e cerca 17,8 23,2 21,3 19,9 26,3 23,9

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Condizione
2008 2009

 
 

Questa involuzione, infatti, appare particolarmente accentuata per la 
componente femminile, che subisce un incremento della quota di disoccupate di 
3 punti e si attesta nel 2009 al 26,3%.  

Contestualmente nel corso degli ultimi due anni si assiste a una sensibile 
diminuzione delle opportunità occupazionali e la quota di laureati che a distanza 
di un anno dalla conclusione degli studi ha un lavoro si riduce dal 50,5%nel 2008 
al 47,2% nel 2009.  
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Considerando il tasso di occupazione secondo la definizione Istat8, si vede 
molto chiaramente come la contrazione sia stata particolarmente rilevante per le 
donne che, pur partendo da un livello più elevato di quello raggiunto dai loro 
colleghi nell'anno precedente (65,3%), nel 2009 scendono fino al 61,7%, 
contrariamente a quanto avvenuto fra i laureati di sesso maschile per i quali la 
diminuzione delle opportunità occupazionali ha avuto effetti decisamente meno 
drastici (Graf. 2).  

61,7

60,6

65,3

61,7

63,9

61,1

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

Maschi Femmine Totale

Graf. 2 - Tasso di occupazione dei laureati secondo il sesso. 

Roma, 2008-2009

2008

2009

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

                                                      
8 Per chiarezza espositiva si sottolinea che nella maggior parte delle tabelle e delle 
elaborazioni fornite da Almalaurea sono considerati "occupati" gli intervistati che 
dichiarano di svolgere un'attività lavorativa retribuita, anche non in regola, con 
l'esclusione delle attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, 
specializzazione). Ma, per completezza, viene riportato anche il tasso di occupazione 
utilizzato dall'Istat nell'indagine sulle Forze di lavoro, che si distingue dalla definizione 
precedente per l'inclusione tra gli "occupati" di tutti coloro che dichiarano di svolgere 
attività di formazione o non in regola, purchè preveda un corrispettivo monetario, 
includendo quindi anche chi svolge attività di formazione retribuite. L'adozione di questa 
seconda definizione permette di ridisegnare gli esiti occupazionali dei laureati tenendo 
presente e valorizzando i percorsi di studio dove sono largamente diffuse attività di 
tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione.  
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La situazione occupazionale ad un anno dalla laurea è molto diversificata 
considerando i vari percorsi di studio. Un’elevatissima quota di neo-laureati 
nelle materie sanitarie e mediche risulta già occupata a un anno dalla laurea: il 
tasso di occupazione di queste tipologie di laurea si aggira intorno all’80% (Tab. 
16). 

Questo collettivo di laureati può evidentemente contare sin dal primo anno 
dal conseguimento del titolo su più alti livelli di efficacia e di retribuzione. Ciò 
rappresenta la conseguenza da una parte dell’elevata richiesta di queste tipologie 
di professioni da parte del mercato e dall’altra della spiccata 
professionalizzazione indotta da un percorso formativo di questo tipo.  

Molto positivi sembrano anche gli esiti occupazionali dei laureati nei gruppi 
di educazione fisica e dell’insegnamento, il cui tasso di occupazione è 
rispettivamente del 78 e del 75,8%, sebbene si debba sottolineare che tra i laureati 
di questi ultimi due percorsi disciplinari è significativamente più alta della media 
la percentuale di coloro che proseguono un lavoro iniziato prima della 
conclusione degli studi.  

Rispetto al 2008 tutti i gruppi disciplinari mostrano una contrazione del tasso 
di occupazione, con la sola eccezione del gruppo scientifico (+1,1 punti). Il calo 
più rilevante si registra fra i laureati in architettura, in educazione fisica, nei 
gruppi chimico-farmaceutico e in ingegneria.  
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Tab.  16 - Tasso di occupazione secondo il gruppo disciplinare

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

2008 2009

Architettura 57,6 45,8 -11,8
Chimico-farmaceutico 69,3 64,5 -4,8
Economico-statistico 53,2 50,7 -2,5
Geo-biologico 49,3 46,4 -2,9
Giuridico 42,5 42,1 -0,5
Ingegneria 52,6 48,2 -4,4
Insegnamento 78,1 75,8 -2,3
Letterario 51,7 50,7 -0,9
Linguistico 52,3 49,6 -2,7
Medico (professioni sanitarie) 81,0 79,9 -1,1
Politico-sociale 58,0 57,4 -0,6
Psicologico 46,5 46,5 0,0
Scientifico 51,5 52,5 1,0
Educazione fisica 87,3 78,0 -9,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Tasso di occupazione
Gruppo disciplinare

Variazione 

2008-2009

 
 
Da notare, in ogni caso, che una quota non irrilevante di laureati (39,5%) a un 

anno dalla laurea prosegue un lavoro iniziato durante gli studi e, dunque, non 
sembra trarre almeno nel breve periodo un vantaggio immediato dal 
conseguimento del titolo universitario. Risultano, comunque, maggioritari i 
laureati che iniziano a lavorare solo dopo aver terminato gli studi (45,3%), 
soprattutto fra le donne (47%). 

In lieve aumento appare, infine, la quota di laureati che non lavorano e non 
cercano un'occupazione (+0,7 punti), a causa principalmente dell'incremento 
degli uomini che si collocano nell'area dell'inattività per proseguire gli studi o 
sospinti dalle difficoltà crescenti a trovare una collocazione adatta alle loro 
aspettative.  

 
10.6.2 – I laureati e la tipologia dell'attività lavorativa 

Ad un anno dalla laurea il lavoro stabile riguarda a Roma circa 34 laureati su 
cento (che lavorino soltanto o siano impegnati anche nello studio), soprattutto 
grazie alla diffusione dei contratti a tempo indeterminato che caratterizzano un 
quarto degli occupati (Tab. 17).  
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Rispetto al 2008 la quota di lavoro "tipico", comprendente cioè sia il lavoro 
autonomo che il tempo indeterminato, evidenzia una flessione di 2 punti 
percentuali, particolarmente marcata fra le donne (-2,3 punti) 9. 
 
Tab. 17 - Laureati secondo la tipologia dell'attività lavorativa e il sesso

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Autonomo 11,6 6,3 8,3 11,7 7,2 8,9

Tempo indeterminato 28,4 27,0 27,5 26,5 23,8 24,9

Totale stabile� 40,0 33,3 35,8 38,2 31,0 33,8

Inserimento/formazione lav./apprendistato 9,3 6,8 7,7 8,5 5,8 6,9

Tempo determinato 14,1 17,9 16,5 14,3 17,9 16,5

Collaborazione/consulenza� 23,5 24,7 24,3 22,9 25,5 24,4

Altro contratto atipico� 3,6 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9

Totale atipico� 41,2 46,4 44,4 41,0 47,3 44,8

Senza contratto 9,6 13,5 12,0 12,3 15,9 14,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Tipologia dell'attività lavorativa 

2008 2009

 
 

La quota preponderante di laureati è occupata in impieghi atipici (44,8%), 
soprattutto con incarichi di collaborazione o di consulenza.  

In particolare, analogamente a quanto rilevato sul complesso degli occupati, 
nell'area romana i laureati impiegati con contratti di collaborazione risultano 

                                                      
9 "Il lavoro stabile è individuato dalle posizioni lavorative dipendenti a tempo 
indeterminato e da quelle autonome propriamente dette (imprenditori, liberi 
professionisti e lavoratori in proprio). La scelta di classificare le posizioni autonome 
nell’area del lavoro stabile deriva dall’accertamento che questo tipo di lavoro non è 
considerato dai laureati un “ripiego”, un’occupazione temporanea in mancanza di 
migliori opportunità. La verifica è stata compiuta attraverso le indagini ALMALAUREA 
realizzate con riferimento a: soddisfazione per il lavoro svolto, guadagno, ricerca di una 
nuova occupazione. Il lavoro che è stato definito atipico (temporaneo o precario, secondo 
altre impostazioni) comprende il contratto dipendente a tempo determinato, il contratto di 
collaborazione (contratto a progetto e di consulenza, collaborazione coordinata e 
continuativa o occasionale), il lavoro interinale, il contratto di associazione in 
partecipazione, il contratto di prestazione d’opera, il lavoro intermittente, il lavoro 
ripartito e il lavoro occasionale accessorio. Sono stati compresi in questa categoria anche i 
lavori socialmente utili, di pubblica utilità ed il piano di inserimento professionale, che 
pure non prevedono l’instaurarsi di un vero e proprio rapporto lavorativo. È stato inoltre 
deciso di tenere distinti i contratti di inserimento/formazione lavoro e quelli di 
apprendistato." Vedi XII indagine 2009 Almalaurea  
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molto più diffusi di quanto non avvenga a livello nazionale, con una quota 
percentuale del 24,4% che tocca il 25,5% fra le donne, a fronte del 16,1% rilevato 
fra tutte le laureate italiane. 

Mentre, d'altra parte, l'incidenza del lavoro atipico fa registrare un lieve 
incremento fino a sfiorare il 45% del totale dei laureati, sembrano avere un 
incremento significativo anche i rapporti di lavoro informali, senza alcuna forma 
contrattuale che li contenga e dunque, per definizione, ancora più 'volatili' degli 
stessi lavori atipici, in qualche modo normati da una clausola condivisa fra 
lavoratore e datore di lavoro. In tal caso si tratta soprattutto di attività saltuarie, 
intraprese da chi decide di continuare gli studi ritagliandosi comunque un pò di 
tempo per lavorare.  

Osservando i gruppi disciplinari, si può notare che l’elevata richiesta delle 
professioni sanitarie da parte del mercato del lavoro ha una certa ricaduta anche 
sulla tipologia di impiego prevalente per queste professionalità: il 54% dei 
laureati in queste discipline può contare su un lavoro stabile (autonomo o a 
tempo indeterminato) al termine degli studi. Anche il 46% dei laureati 
nell’insegnamento presentano una certa stabilità occupazionale, soprattutto per 
effetto della maggiore diffusione dei contratti a tempo indeterminato (42,8%). Al 
contrario il primato nella diffusione di occupazioni atipiche spetta ai laureati in 
educazione fisica (55,4%) che svolgono nella maggioranza dei casi impieghi in 
collaborazione. Poco distanti si trovano i laureati nei gruppi chimico-
farmaceutico, psicologico e in ingegneria che all’incirca nel 53% dei casi hanno 
impieghi saltuari a tempo determinato o di consulenza. 

Molto diffusa appare infine fra gli architetti e i laureati in discipline 
linguistiche la diffusione di impieghi senza un contratto esplicito, che interessa 
rispettivamente il 24,9 e il 22% di questi neo-laureati.  

Fra il 2008 e il 2009 i gruppi disciplinari che hanno registrato una crescita 
nella stabilità occupazionale si possono evidenziare i laureati in discipline 
economico-statistiche, linguistiche e nell’insegnamento (rispettivamente +4 
punti, +3,9 e +2), mentre una crescita notevole di lavori intermittenti o di 
impieghi senza contratto si è registrata fra i laureati dei gruppi architettura, 
ingegneria, geo-biologico e linguistico.  

 
10.6.3 – L'occupazione dei laureati secondo i settori produttivi  

Alla conclusione degli studi universitari la maggioranza schiacciante di 
laureati romani trova impiego nel settore privato (78,4%), mentre solo il 
rimanente 21,6% è richiesto dalla pubblica amministrazione in tutte le sue 
numerose branche di attività (Tab. 18).  
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È il settore dei servizi a catalizzare la presenza di neolaureati con una 
percentuale pari nel 2009 all’88,7%, in crescita sull’anno precedente di 1,2 punti. 
Parallelamente scendono le quote di laureati nell’agricoltura e soprattutto 
nell’industria. Da sottolineare come sia piuttosto modesta la presenza di laureati 
in alcuni comparti industriali che hanno rappresentato per l’economia che ruota 
intorno alla capitale un motore trainante per molti decenni e che negli ultimi anni 
stanno subendo un corposo ridimensionamento, come le industrie meccaniche di 
precisione che, per loro vocazione, dovrebbero essere tendenzialmente 
interessate a una manodopera con formazione universitaria.  

 
Tab. 18 - Laureati secondo il settore di attività economica 

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Settore di attività 2008 2009

Pubblico n.d. 21,6

Privato n.d. 78,4

Ramo di attività economica 

Agricoltura 0,4 0,3

Metalmeccanica e meccanica di precisione 1,2 1,1

Edilizia� 5,3 4,4

Chimica/Energia� 2,3 2,5

Altra industria manifatturiera� 3,3 3,0

Totale industria 12,1 11,0

Commercio� 11,2 13,3

Credito, assicurazioni 3,3 3,2

Trasporti, comunicazioni e telecomunicazioni 6,2 7,5

Consulenze varie� 8,1 8,7

Informatica 4,9 4,8

Altri servizi alle imprese� 5,3 3,4

Pubblica amministrazione, forze armate 5,7 5,1

Istruzione e ricerca 12,8 11,0

Sanità 15,1 15,0

Altri servizi� 14,8 16,7

Totale servizi 87,4 88,7

TOTALE GENERALE 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
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D’altra parte, è molto evidente anche la stazionarietà o in alcuni casi la 
diminuzione di laureati impiegati proprio in quei comparti del terziario più 
votati all’innovazione, come l’istruzione e la ricerca, il credito e le assicurazioni, 
l’informatica, mentre appare in crescita la presenza di laureati nel commercio, nei 
trasporti e nelle telecomunicazioni, nelle consulenze.  

 
10.6.4 – Le retribuzioni dei laureati 

Ad un anno dal conseguimento del titolo il guadagno mensile netto dei 
laureati a Roma, in termini nominali, è pari in media a 1.013 euro e mostra una 
diminuzione percentuale rispetto alla precedente rilevazione del 2008 del -1% 
(Graf. 3 e Tab. 19). Come si può facilmente osservare, a parità di formazione le 
donne hanno retribuzioni molto inferiori a quelle dei loro colleghi e si attestano 
su un guadagno medio mensile che si colloca addirittura al di sotto della soglia 
dei mille euro: gli uomini guadagnano l’11% in più delle loro colleghe. Per 
entrambi le retribuzioni nominali sono in lieve calo fra il 2008 e il 2009.  
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Graf. 3 - Guadagno mensile dei laureati secondo il sesso.

 Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea. 

Roma, 2008-2009 (medie, in euro)
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2009

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
Per le donne si tratta di una diminuzione pari all’1,6%, mentre ben più 

marcata è la riduzione delle retribuzioni medie dei laureati di sesso maschile che, 
partendo nel 2008 da un guadagno pari a circa 1.100 euro, vedono ridimensionati 
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i loro introiti del -5,2%, per arrivare a superare di poco i mille euro mensili. Si 
tratta, come è evidente, di cifre particolarmente contenute corrisposte ai laureati 
ancor prima che la crisi toccasse anche questa fascia di forza lavoro e che il clima 
recessivo ha ulteriormente ridimensionato, evidenziando una contraddizione 
stridente fra l’investimento personale e familiare speso per raggiungere tale 
livello di istruzione e il riconoscimento economico corrisposto.  

 
Tab. 19 - Guadagno mensile dei laureati secondo il sesso

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009 (medie, in euro)

Guadagno mensile netto 2008 2009
Variazione % 

2008-2009

Uomini 1.117          1.059          -5,2
Donne 972             956             -1,6
Totale 1.023          1.013          -1,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 
Ciononostante la condizione occupazionale e retributiva dei laureati sul lungo 

periodo resta migliore di quella di quanti hanno conseguito titoli di studio 
inferiori. Come si è visto nei precedenti capitoli, i dati evidenziano che nell’intero 
arco della loro vita lavorativa i laureati presentano tassi di occupazione di oltre 
10 punti percentuali maggiori rispetto ai diplomati (78,9% contro 68% a Roma e 
77% contro 65,9% nella media nazionale). Anche le retribuzioni premiano i titoli 
di studio superiori: nell’intervallo 25-64 anni gli stipendi dei laureati risultano 
più elevati del 55% rispetto a quelli percepiti dai diplomati di scuola media 
superiore.  

Alcune importanti differenze retributive si riscontrano, inoltre, all’interno dei 
vari percorsi di studio in termini di gruppi disciplinari: i guadagni più elevati 
sono associati ai laureati nelle professioni sanitarie, dei gruppi ingegneria, 
giuridico ed economico-statistico (rispettivamente 1.300, 1.200, 1.100 e 1.050 euro 
mensili). Livelli retributivi nettamente inferiori alla media si riscontrano, al 
contrario, fra i laureati nei gruppi letterario, educazione fisica, psicologico e 
linguistico le cui retribuzioni non raggiungono mediamente gli 800 euro mensili 
e risultano in diminuzione rispetto al 2008.  
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10.6.5 - Efficacia della laurea nell’attività lavorativa: educational/skill      

       mismatch 

La problematica della distanza fra le competenze possedute dai laureati e le 
competenze richieste dal mercato del lavoro (educational/skill mismatch) è una 
tematica molto dibattuta intorno a cui spesso ruota lo stesso dibattito che investe 
tutti i processi di riforma del sistema universitario. Come si è visto nei capitoli 
precedenti, la questione del sottoinquadramento delle persone con titoli di studi 
alti o molto alti è una caratteristica che costantemente attraversa il mercato del 
lavoro italiano e, anche se con un'incidenza inferiore alla media nazionale, anche 
quello che ruota intorno alla provincia di Roma.  

I dati dell'indagine Almalaurea forniscono in tal senso una ricca mole di 
informazioni riguardanti l'efficacia del titolo universitario, l'utilizzo delle 
competenze acquisite, la valutazione sull'utilità del titolo conseguito. Tali 
osservazioni sono qui trattate per il complesso dei laureati, rimandando ai 
successivi paragrafi gli approfondimenti legati ai diversi tipi di laurea (primo e 
secondo livello) che, pur mantenendo una tendenza costante e condivisa, si 
contraddistinguono per alcune differenze dovute al diverso grado di formazione 
raggiunto nei due livelli di laurea.  

Il conseguimento del titolo universitario risulta nella maggior parte dei casi 
utile nello svolgimento del proprio lavoro. Già a distanza di un anno dalla laurea 
la valutazione espressa sull’efficacia del titolo universitario10 risulta nel 
complesso positiva: il 46,5% la ritiene molto efficace e la netta maggioranza 
(72,9%) la ritiene almeno abbastanza efficace (Tab. 20). 

 

                                                      
10 Cinque sono i livelli di efficacia individuati: 
- molto efficace, per gli occupati la cui laurea è richiesta per legge o di fatto necessaria, e 
che utilizzano le competenze universitarie acquisite in misura elevata; 
- efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge, ma è comunque utile e 
che utilizzano le competenze acquisite in misura elevata, oppure il cui titolo è richiesto 
per legge e che utilizzano le competenze in misura ridotta; 
- abbastanza efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge, ma, di fatto, è 
necessaria oppure utile, e che utilizzano le competenze acquisite in misura ridotta; 
- poco efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun 
senso e che utilizzano in misura ridotta le competenze acquisite, oppure il cui titolo non è 
richiesto ma utile e che non utilizzano assolutamente le competenze acquisite; 
- per nulla efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun 
senso, e che non utilizzano assolutamente le competenze acquisite. 
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Tab. 20 - Efficacia della laurea nel lavoro svolto 

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto 2008 2009
Variazione 

2008-2009

Molto efficace/Efficace 48,2 46,5 -1,7
Abbastanza efficace 26,0 26,4 0,4
Poco/Per nulla efficace 25,9 27,1 1,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  

 
Ma fra il 2008 e il 2009 scende considerevolmente la quota di quanti ritengono 

la laurea un titolo molto utile per lo svolgimento del proprio lavoro (-1,7 punti 
percentuali) e si accresce la parte di laureati che non ritengono il loro titolo di 
studio efficace (+1,2 punti) (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Efficacia della laurea nel lavoro svolto secondo il sesso. 
Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea. 

Roma, variazione 2008-2009

Maschi

Femmine

Totale

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
La percezione di perdita di efficacia del titolo universitario è particolarmente 

marcata fra le donne laureate, con una diminuzione di quasi 2 punti per la 
valutazione positiva (Molto efficace/efficace) a vantaggio di una sfiducia 
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crescente (Poco/per nulla efficace) e pari a circa 1 punto percentuale in più 
sull’anno precedente.  

D’altra parte solo il 36,2% dei laureati ha riscontrato un miglioramento nel 
proprio lavoro dovuto alla laurea e non si tratta di miglioramenti retributivi o di 
carriera, quanto piuttosto di nuove competenze professionali che possono 
rendere più semplice o creativo il lavoro svolto.  

Altrettanto problematiche appaiono le valutazioni dei laureati sugli altri 
aspetti legati al giudizio sull'utilizzo delle competenze raggiunte con gli studi 
fatti o sulla richiesta esplicita del titolo universitario per lo svolgimento del 
proprio lavoro. Tutte problematiche che, a giudicare dalle risposte fornite, 
segnalano l'emergenza di un sottoinquadramento molto sentito fra i giovani 
laureati e che sembra aumentare nel corso del tempo.  

Mentre, come si è accennato, soltanto il 36,2% dei laureati che avevano già 
un'occupazione prima del conseguimento del titolo dichiarano di aver potuto 
apprezzare un miglioramento avvenuto con l'acquisizione del nuovo livello 
formativo, la maggior parte di essi non ha rilevato miglioramenti di carriera o di 
retribuzione, né tanto meno nelle mansioni svolte (Tab. 21).  

 



10 – Gli esiti occupazionali dei laureati                                                         
______________________________________________________________________________ 

288 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Tab. 21 - Indicatori di utilità ed efficacia della laurea nell'attuale lavoro

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

2008 2009
Variazioni 

2008-2009

n.d. 36,2 -

Tipo di miglioramento notato nel 

lavoro 
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

dal punto di vista economico n.d. 12,5 -

nella posizione lavorativa n.d. 18,7 -

nelle mansioni svolte n.d. 11,2 -
nelle competenze professionali n.d. 54,8 -
sotto altri punti di vista n.d. 2,9 -

Utilizzo delle competenze acquisite 

con la laurea
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

In misura elevata 39,9 39,5 -0,4
In misura ridotta 36,0 36,6 0,6
Per niente 22,4 23,7 1,3

Richiesta della laurea per l'attività 

lavorativa
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

Richiesta per legge 26,5 25,8 -0,7
Non richiesta ma necessaria 16,4 16,3 -0,1
Non richiesta ma utile 35,8 36,4 0,6
Non richiesta nè utile 19,5 21,2 1,7
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Ha notato un miglioramento nel 

proprio lavoro dovuto alla laurea 

 
 
Al contrario, il 54,8% dei laureati ha potuto riscontrare un miglioramento, ma 

solo nelle proprie competenze professionali, a cui non sembra essere corrisposto 
alcun cambiamento nella situazione lavorativa corrente.  

Nel 2009 solo il 39,5% del totale dei laureati dichiara di applicare nel proprio 
lavoro le conoscenze ottenute con gli studi svolti, mentre la netta maggioranza le 
utilizza poco o per niente (60,3%). 

D'altra parte, anche per effetto della scarsa presenza di neo-laureati nel settore 
pubblico, la laurea è richiesta per legge soltanto nel 25,8% dei casi, sebbene il 
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52,7% dei giovani laureati ritenga questo titolo comunque utile se non necessario 
per lo svolgimento del proprio lavoro.  

A tale proposito, appare preoccupante la tendenza che sembra evidenziarsi 
nei due anni considerati, ad una contrazione delle valutazioni positive per tutti 
gli indicatori qui studiati. 

In particolare, scende la percezione di un utilizzo soddisfacente delle proprie 
competenze nell’impiego svolto (-0,4 punti percentuali), mentre parallelamente 
aumenta di 1,3 punti la quota di coloro che non utilizzano affatto le proprie 
competenze.   

D'altra pare, aumenta notevolmente la convinzione che il titolo conseguito 
non sembra essere richiesto né utile (+1,7 punti percentuali). 

In ogni caso, sono nuovamente soprattutto le donne a considerare in perdita 
la forza competitiva delle proprie competenze nel lavoro che eseguono e a 
evidenziare come la  diminuzione del pieno utilizzo delle conoscenze acquisite 
con gli studi penalizzi quanti hanno investito nella propria formazione, a tutto 
vantaggio di una collocazione professionale che sembra ignorare il livello 
d’istruzione raggiunto.  

 
10.7 – Gli esiti occupazionali secondo le diverse tipologie di laureati 

Gli esiti occupazionali sin qui considerati sono riferiti al complesso dei 
laureati, ottenuti sintetizzando i differenti gradi e i livelli che le riforme del 
sistema universitario hanno via via diversificato e frammentato fortemente. Ciò 
si è reso utile al fine di esemplificare un quadro complesso per provare a rendere 
visibile come, nel complesso, il titolo universitario sia spendibile sul mercato del 
lavoro e quali siano le caratteristiche delle opportunità per tutti i laureati. 

Naturalmente ad uno sguardo più attento si rende necessaria una maggiore 
specificazione degli esiti occupazionali in funzione dei diversi percorsi intrapresi 
– ciò che sarà oggetto dei prossimi paragrafi –, soprattutto osservando le 
differenze nel caso dei laureati di primo livello e degli specialisti. 

 
10.7.1 – I laureati di primo livello 

La laurea di primo livello generalmente sposta in avanti nel tempo ogni 
valutazione legata alle prospettive di lavoro e alle eventuali difficoltà 
occupazionali legate ad ogni disciplina di studio, poiché costituisce un primo 
gradino raggiunto il quale si può optare per il proseguimento degli studi con la 
specialistica e dunque rinviare ad un secondo momento le tematiche legate al 
mercato del lavoro. Il 62% dei laureati di primo livello risulta nel 2009 iscritto a 
un corso di laurea specialistica e dunque essi costituiscono la netta maggioranza 
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di questi laureati. Ciononostante, fra il 2008 e il 2009 la quota di laureati di primo 
livello che proseguono gli studi con la specialistica registra una diminuzione di 
più di 2 punti percentuali, che salgono a -3,3 punti fra le donne (Tab. 22). 
 
Tab. 22 - Iscrizione ad un altro corso di laurea secondo il sesso

Laureati di primo livello a un anno dalla laurea

Roma, 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

E' attualmente iscritto ad un corso di 

laurea specialistica� 65,5 59,9 62,0 -1,1 -3,3 -2,4
E' attualmente iscritto ad un altro corso di 

primo livello 1,0 1,0 1,0 0,0 -0,2 -0,2

Si era iscritto ad un corso di laurea 

spec./di primo livello, ma non lo è 

attualmente� 1,3 1,2 1,3 0,1 -0,2 0,0
Mai iscritto ad un corso di laurea 

specialistica/di primo livello 32,2 37,9 35,7 1,0 3,7 2,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

2009 Variazioni 2008-2009
Iscrizione ad un altro corso di laurea

 
 

Le principali motivazioni dell’iscrizione a un corso di laurea specialistica sono 
legate a ragioni di carattere pratico connesse alle maggiori opportunità 
occupazionali (61,8%), anche se non sono trascurabili ragioni di tipo personale e 
di arricchimento culturale proprio, indipendenti dagli sbocchi lavorativi previsti 
(Graf. 5).  
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Graf. 5 - Motivi dell'iscrizione alla laurea specialistica. 

Laureati di primo livello a un anno dalla laurea. Roma, 2009

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
Tuttavia, il 35,7% dei laureati di primo livello decide di non proseguire la 

propria carriera universitaria e la quota sale al 37,9% fra le laureate (vedi Tab. 
22). 

La principale motivazione della mancata prosecuzione degli studi universitari 
è costituita proprio dall’impegno lavorativo (44,7%) che non consente 
evidentemente di conciliare facilmente le due attività (Graf. 6). 
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Graf. 6 - Motivi della non iscrizione alla laurea specialistica. 
Laureati di primo livello a un anno dalla laurea. Roma, 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea  
 

Infatti, il 43,5% dei laureati di primo livello non lavora ed è iscritto alla 
specialistica a fronte del solo 18,4% che sta proseguendo gli studi mentre lavora 
(Tab. 23). 

 
Tab. 23 - Condizione occupazionale e formativa secondo il sesso

Laureati di primo livello a un anno dalla laurea

Roma, 2009

Maschi Femmine Totale

Lavora e non è iscritto alla specialistica 25,1 27,6 26,7

Lavora ed è iscritto alla specialistica 18,7 18,3 18,4

Non lavora ed è iscritto alla specialistica 46,9 41,6 43,5

Non lavora, non è iscritto alla specialistica e non cerca 2,3 2,9 2,6

Non lavora, non è iscritto alla specialistica ma cerca 7,0 9,7 8,7
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

2009

Condizione occupazionale e formativa
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10.7.2 – Gli esiti occupazionali dei laureati di primo livello 

Nel complesso, gli esiti occupazionali dei laureati di primo livello intervistati 
ad un anno dal conseguimento del titolo sono peggiorati rispetto al 2008.  

Il tasso di occupazione11 ha fatto registrare una diminuzione di 1,7 punti 
percentuali (da 55,8% a 54,1%), particolarmente acuta fra le donne (-2,4 punti).  

È evidente che gli effetti della crisi economica si sono tradotti per questo 
segmento di giovani anche nella scelta di posticipare l’ingresso nel mondo del 
lavoro, sebbene l’incremento della quota di inattivi iscritti alla specialistica sia 
visibile soprattutto fra gli uomini (+1,3 punti percentuali sul 2008), mentre per le 
donne si è verificata al contrario una diminuzione di laureate di primo livello che 
decidono di proseguire gli studi (-1 punto).  

Ad un anno dal conseguimento della laurea di primo livello il 45,1% di loro 
lavora (Tab. 24): di questi il 59,2% ha scelto di dedicarsi esclusivamente al lavoro 
e il restante 40,8% sta sperimentando la condizione di studente-lavoratore.  

Non lavora e sta cercando un'occupazione una quota pari al 22% del totale dei 
laureati di primo livello, con una particolare prevalenza di donne che sono in 
questa condizione nel 24% dei casi. 
 
Tab. 24 - Condizione occupazionale secondo il sesso

Laureati di primo livello a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Lavora 46,9 47,4 47,2 43,8 45,9 45,1
Non lavora e non cerca 35,7 30,2 32,2 37,6 30,1 32,9
Non lavora ma cerca 17,4 22,4 20,6 18,6 24,0 22,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Condizione occupazionale 

2008 2009

 
 

Il passaggio fra il 2008 e il 2009 ha evidenziato, come si è detto, una 
diminuzione complessiva dei laureati che hanno un’occupazione (-2,1 punti 
percentuali) e una crescita molto consistente soprattutto dei laureati di primo 
livello che si sono messi alla ricerca di un’occupazione (+1,4%) (Graf. 7). 

 

                                                      
11 Vedi nota 8 
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Laureati di primo livello a un anno dalla laurea. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
Il lavoro in forme atipiche e intermittenti è lo sbocco principale dei laureati di 

primo livello: il 42% di loro – e le donne in misura più accentuata – trovano un 
impiego esclusivamente a queste condizioni, accanto ad una quota non 
trascurabile di laureati che lavorano senza contratto (18,2%), occupati in 
impieghi particolarmente saltuari e senza alcuna garanzia di continuità 
occupazionale e normativa. 
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Graf. 8 - Tipologia dell'attività lavorativa. 
Laureati di primo livello occupati a un anno dalla laurea. 

Roma, 2009

Totale

Femmine

Maschi

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea  
 

Nel complesso il livello delle retribuzioni si colloca leggermente al di sopra 
della soglia dei 1000 euro con uno scarto del 5,5% in più degli uomini rispetto 
alle retribuzioni generalmente percepite dalle donne.  

 
10.7.3 – Educational/skill mismatch per i laureati di primo livello 

Una riflessione particolare va fatta a proposito delle problematiche legate 
all'utilità e all’efficacia del titolo conseguito per come sono percepite dai laureati 
di primo livello.  

L’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea è valutato positivamente 
dal 37,4% dei laureati di primo livello, nonostante la maggioranza di essi ritenga 
di sfruttare in maniera ridotta o per nulla le conoscenze apprese nel corso del 
triennio universitario (62,6%) (Tab. 25). 
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Tab. 25 - Indicatori di utilità ed efficacia della laurea nell'attuale lavoro

Laureati di primo livello occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea 2008 2009
Variazioni 

2008-2009

In misura elevata 39,9 37,4 -2,5
In misura ridotta 33,9 34,7 0,8
Per niente 26,2 27,9 1,7

Richiesta della laurea per l'attività lavorativa 2008 2009
Variazioni 

2008-2009
Richiesta per legge 26,4 26,9 0,4
Non richiesta ma necessaria 13,8 12,4 -1,4
Non richiesta ma utile 36,1 35,7 -0,4
Non richiesta nè utile 23,6 25,1 1,5

Efficacia della laurea nel lavoro svolto 2008 2009
Variazioni 

2008-2009
Molto efficace/Efficace 46,3 44,1 -2,2
Abbastanza efficace 23,6 24,3 0,7
Poco/Per nulla efficace 30,1 31,6 1,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 

Per ciò che riguarda la richiesta per legge del titolo di primo livello 
nell’esercizio dell’attività lavorativa, il 48,1% degli intervistati pur dichiarando 
che il titolo non è richiesto per legge ne riconosce comunque la necessità o 
l’utilità nel lavoro svolto.  

Infine, l’efficacia del titolo di primo livello sembra essere nel complesso 
positiva: la laurea di primo livello è molto efficace per il 44,1% dei laureati e 
abbastanza efficace per il 24,3% di loro.  

Nondimeno, tutti gli indicatori sembrano segnalare una diminuzione fra il 
2008 e il 2009 dell’impatto della laurea di primo livello sul lavoro svolto o sulla 
sua utilità nell’attuale lavoro. A partire dall’utilizzo delle competenze acquisite 
nello svolgimento dell’attuale lavoro, per passare alla richiesta della laurea per 
l’attività lavorativa, sino alla percezione di quanto sia efficace la laurea 
conseguita nello svolgimento del proprio lavoro, le indicazioni sono verso una 
diminuzione delle risposte positive in tutti i diversi aspetti considerati. 

Scende drasticamente l’utilizzo delle competenze acquisite con il titolo di 
primo livello (-2,5 punti percentuali); aumenta in maniera sensibile la 
consapevolezza che il titolo conseguito non sembra essere richiesto né utile (+1,4 
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punti); perde notevolmente efficacia la laurea nello svolgimento del proprio 
lavoro (-2,2 punti).  

 
10.7.4 – Gli esiti occupazionali dei laureati di secondo livello 

La fase di profonda difficoltà economica attraversata dal nostro paese negli 
ultimi due anni ha avuto, com'era prevedibile, degli effetti molto rilevanti anche 
sui laureati specialistici. Osservando i dati, si può rilevare come le condizioni di 
accesso al mondo del lavoro siano andate peggiorando per i laureati di secondo 
livello anche più pesantemente che per i loro colleghi di primo livello, 
nonostante il livello di formazione conseguito sia per i primi teoricamente 
migliore di quello raggiunto dai secondi. 

La quota di laureati occupati, che si attesta comunque su valori 
considerevolmente più elevati di quanto rilevato fra i laureati di primo livello ed 
è pari nel 2009 al 54%, ha tuttavia subito un drastico arretramento pari a circa 4,5 
punti percentuali, anche in questo caso molto più accentuato fra le laureate (-4,7 
punti), che si attestano nell'ultimo anno su un valore pari al 51% (Tab. 26 e Graf. 
9). 

Ad un anno dal conseguimento della laurea i laureati con titolo specialistico 
sono in cerca di una occupazione nel 29% dei casi e addirittura nel 32,4% fra le 
donne, mentre soltanto il 17% circa dichiara di non lavorare e non ricercare 
un'occupazione. Fra questi, d'altra parte, soltanto il 12,6% dichiara di non essere 
attivamente impegnato a cercare un'occupazione perché impegnato in un corso 
universitario o in attività di praticantato. 
 
Tab. 26 - Condizione occupazionale secondo il sesso

Laureati di secondo livello a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Lavora 63,6 55,5 58,6 58,9 51,0 54,0
Non lavora e non cerca 18,5 17,0 17,6 18,1 16,5 17,1
Non lavora ma cerca 17,9 27,4 23,8 23,0 32,4 28,9
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Condizione occupazionale 

2008 2009

 
 

In netto aumento – e costante fra i due sessi – risulta al contempo la quota di 
laureati che sono alla ricerca di un impiego (+5 punti percentuali sul 2008). 
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Graf. 9 - Condizione occupazionale secondo il sesso. 

Laureati di secondo livello a un anno dalla laurea. 

Roma, variazioni 2008-2009
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Anche nel caso degli specialistici, e in misura persino più accentuata che fra i 
laureati di primo livello, le occupazioni di tipo intermittente sono la condizione 
largamente prevalente di accesso al mercato del lavoro: solo il 39% dei laureati 
ha un lavoro stabile a fronte di un 48,7% (che arriva al 54,7% fra le donne) che 
lavora in forme atipiche, soprattutto con contratti di consulenza o collaborazione 
(Graf. 10).  
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Graf. 10 - Tipologia dell'attività lavorativa. 

Laureati di secondo livello occupati a un anno dalla laurea.

 Roma, 2009

Totale

Femmine

Maschi

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
Più diffusa che fra i laureati di primo livello è l'incidenza fra gli specialisti dei 

contratti di inserimento, formazione lavoro o apprendistato che raggiunge il 
15,8% del totale dei laureati specialistici, pur rilevandosi una penalizzazione 
delle donne rispetto ai loro colleghi in questo tipo di collocazioni che dovrebbero 
fornire alcune garanzie normative oltre a un percorso formativo in azienda. 

Il livello delle retribuzioni si attesta per il complesso degli specialisti sul 
valore di circa 970 euro mensili, che contiene al suo interno una differenza 
notevole fra le retribuzioni percepite dagli uomini e dalle donne, che 
guadagnano il 21% in meno dei loro colleghi con un medesimo livello di 
formazione.  

 
10.7.5 – Educational/skill mismatch per i laureati di secondo livello 

L’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea è valutato in maniera 
positiva dal 38,8% dei laureati di secondo livello, nonostante il 61% di essi pensi 
di non utilizzare al meglio le conoscenze apprese durante i cinque anni di studio 
(Tab. 27). 

 



10 – Gli esiti occupazionali dei laureati                                                         
______________________________________________________________________________ 

300 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

Tab. 27 - Indicatori di utilità ed efficacia della laurea nell'attuale lavoro

Laureati di secondo livello occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Utilizzo delle competenze acquisite con la 

laurea
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

In misura elevata 39,4 38,8 -0,5
In misura ridotta 43,1 42,2 -0,9
Per niente 17,5 18,8 1,4

Richiesta della laurea per l'attività lavorativa 2008 2009
Variazioni 

2008-2009
Richiesta per legge 18,5 16,2 -2,4
Non richiesta ma necessaria 25,2 24,6 -0,6
Non richiesta ma utile 41,8 42,6 0,7
Non richiesta nè utile 14,3 16,5 2,3

Efficacia della laurea nel lavoro svolto 2008 2009
Variazioni 

2008-2009
Molto efficace/Efficace 45,9 44,6 -1,2
Abbastanza efficace 33,9 33,5 -0,5
Poco/Per nulla efficace 20,1 21,8 1,6

Utilità della laurea specialistica 2008 2009
Variazioni 

2008-2009

Fondamentale per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa 19,3 18,4 -0,9

Utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa 47,8 42,6 -5,2

E' sufficiente la laurea di primo livello/una 

laurea precedente 19,1 20,6 1,5

E' sufficiente un titolo non universitario 13,7 18,2 4,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 

La scarsa presenza di neo-laureati di secondo livello nel settore pubblico, 
comporta che solo una minoranza di specialistici è occupata in realtà lavorative 
che hanno formalmente richiesto la laurea specialistica fra i requisiti di 
assunzione, sebbene il 67,2% di loro ritenga questo titolo comunque utile se non 
necessario per lo svolgimento del proprio lavoro.  
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La valutazione sull’efficacia del titolo di secondo livello sembra essere nel 
complesso positiva: è considerata molto efficace per il 44,6% dei laureati e 
abbastanza efficace per il 33,5% di loro.  

La maggioranza degli specialistici ritiene la propria laurea utile nello 
svolgimento dell'attività lavorativa (42,6%), anche se solo il 18,4% la ritiene 
fondamentale.  

Ben più preoccupante è il giudizio espresso da più del 20% degli intervistati 
che si ritengono impiegati in mansioni per le quali sarebbe stato sufficiente anche 
solo il titolo di primo livello, e ancor più quel 18,2% che pensa sarebbe bastato 
anche un titolo non universitario.  

Inoltre, come già visto per i laureati di primo livello, anche in questo caso fra 
il 2008 e il 2009 si deve segnalare una contrazione delle valutazioni positive per 
tutti gli indicatori qui osservati.  

Mentre, infatti, aumenta la percentuale dei laureati di secondo livello che non 
ritengono di utilizzare in alcun modo le competenze acquisite con la laurea (+1,4 
punti percentuali), cresce la quota di quanti pensano che il titolo conseguito non 
sia richiesto o utile (+2,3 punti). Parallelamente la laurea specialistica sembra 
perdere efficacia per una quota crescente di laureati (+1,6 punti) e aumenta 
addirittura di 4,5 punti la percentuale di laureati che per svolgere il proprio 
lavoro crede che sarebbe stato sufficiente anche solo un titolo inferiore a quello 
universitario (di primo e secondo livello).  

 
10.8 – Il profilo dei laureati  

In questo paragrafo conclusivo, si cercherà di disegnare un profilo sintetico 
che raccolga le principali caratteristiche dei laureati romani, pur tenendo 
presente che questo passaggio sintetizza le differenti performance di diverse 
popolazioni di laureati (di primo livello; specialistici; specialistici a ciclo unico; di 
vecchio ordinamento).  

 
10.8.1 – Differenze di genere e di provenienza familiare 

Il profilo dei laureati nel 2008 conferma la tendenza ormai consolidata ad una 
struttura delle università romane – al pari di quelle di tutta Italia – a prevalenza 
femminile: le donne costituiscono il 58,6% del totale con una presenza ancora più 
rilevante fra i laureati di primo livello. 

Se si passa a prendere in considerazione il contesto socio-economico di 
provenienza dei laureati appare evidente che una reale mobilità sociale è lontana 
da realizzarsi e sembra riprodursi un meccanismo poco dinamico in cui il livello 
culturale dei genitori influenza tuttora pesantemente le scelte formative dei figli.  
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Analizzando, infatti, la struttura della famiglia di origine dei laureati romani, 
si nota come vi sia una sovrarappresentazione dei giovani provenienti da 
ambienti familiari favoriti dal punto di vista socio-culturale. Ciò non toglie che 
fra le ultime generazioni che accedono alla laurea di primo livello si possa notare 
una maggiore presenza di giovani provenienti da genitori con un livello culturale 
medio-basso. Resta, tuttavia, prevalente la considerazione che i giovani con una 
estrazione più elevata siano tuttora favoriti nella possibilità di proseguire gli 
studi già oltre l'obbligo scolastico e ancor più negli studi universitari.  

I genitori dei laureati nel complesso continuano a rappresentare una fascia di 
popolazione avvantaggiata sia in termini di istruzione che professionalmente 
rispetto all'intera popolazione della stessa età (Graf. 11).  
 

Graf. 11 - Confronto fra i genitori dei laureati e popolazione 

di 45-69 anni* per titolo di studio. Roma, 2009
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Laurea Diploma superiore Titoli inferiori o nessun titolo

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea

* Fonte: rilevazione continua sulle Forze di Lavoro, Provincia di Roma - 2008

 
 

 
La percentuale di laureati, che è pari al 17,8% fra la popolazione di 45-69 anni 

nella provincia di Roma e il 10% nella media nazionale, raggiunge il 33,1% fra i 
genitori dei laureati, come del resto il titolo superiore (32,2% nella popolazione e 
44,4% fra i genitori dei laureati) e ciò influenza, evidentemente, la possibilità di 
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proseguire gli studi e la stessa volontà di dotarsi di un patrimonio culturale e 
formativo superiore. 

 
10.8.2 – Motivazione e condizioni di studio 

Resta comunque da sottolineare che nonostante il legame evidenziato fra il 
grado di istruzione dei genitori e la probabilità di arrivare alla laurea, il 65,3% 
degli studenti che hanno completato il loro percorso di studi universitari nel 2008 
proviene da famiglie in cui la laurea entra per la prima volta. La maggior parte 
dei laureati proviene da studi superiori di tipo liceale e in particolar modo dal 
liceo scientifico frequentato dal 38,4% di loro.  

La sede di studio è situata prevalentemente nella provincia di residenza 
(61,5%) nonostante una quota non irrilevante di studenti universitari romani 
provenga da altre regioni (25,4%) sopportando costi e difficoltà notevoli per se 
stessi e per la famiglia. 

Fra le motivazioni principali della scelta del tipo di corso intrapreso prevale 
una tendenza a conciliare le componenti culturali (ossia l'interesse per le 
discipline insegnate nel corso) e professionalizzanti (legati agli sbocchi 
occupazionali offerti dal corso), provando a seguire le proprie vocazioni tenendo 
presente in qualche modo le prospettive occupazionali future (Tab. 28). 
 
Tab. 28 - Motivazioni della scelta del corso di laurea secondo la tipologia di percorso

Roma, 2009

Motivazioni molto importanti nella scelta del 

corso di laurea 

Laurea di 

primo livello

Laurea 

specialistica 

a ciclo unico

Laurea 

specialistica

Totale dei 

laureati

Fattori sia culturali sia professionalizzanti 46,6 58,2 46,7 47,8
Fattori prevalentemente culturali 34,0 31,0 30,8 33,3
Fattori prevalentemente professionalizzanti 8,6 4,0 8,3 8,0
Né gli uni né gli altri 10,8 6,8 14,2 10,9
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 

Il 47,8% dei laureati privilegia questo tipo di concezione, seguito da coloro 
che si sono orientati nella scelta concentrandosi sulla propria tensione culturale 
(33,3%), mentre soltanto l'8% dichiara di aver optato per un percorso disciplinare 
che offrisse maggiori opportunità occupazionali. Quando, dunque, la scelta è 
definita verso una delle due motivazioni, quella culturale sembra essere la più 
determinante nella definizione del corso di studi.  
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Per quanto riguarda le condizioni in cui si sono svolti gli studi, l'accesso a 
servizi di sostegno del reddito, la possibilità di frequentare corsi o tirocini 
formativi, i dati fanno rilevare una scarsa percentuale di laureati che ha 
effettuato esperienze di studio all'estero (12,7%) che appare sensibilmente più 
alta solo fra i laureati specialistici a ciclo unico, mentre più ampia è la quota di 
laureati che ha potuto svolgere tirocini o stage formativi nell'ambito del corso di 
studi (47,2%) che nel 75,2% dei casi si sono svolti al di fuori dell'ambiente 
universitario (Tab. 29). 
 
Tab. 29 - Condizioni di studio secondo la tipologia di percorso

Roma, 2009

Condizioni di studio
Laurea di 

primo livello

Laurea 

specialistica a 

ciclo unico

Laurea 

specialistica

Totale dei 

laureati

Hanno usufruito del servizio di borse di studio 20,8 21,2 20,0 20,2

Hanno svolto periodi di studio all'estero nel 

corso degli studi universitari 12,0 17,4 13,4 12,7
di cui:

con Erasmus o altro programma dell'Unione 

Europea 44,2 57,5 51,1 45,2

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi 10,0 15,4 23,2 13,6

iniziativa personale 45,1 26,5 24,9 41,0

Non hanno compiuto studi all'estero 88,0 82,6 86,6 87,3

Hanno svolto tirocini o stage riconosciuti dal 

corso di studi 54,3 33,3 53,6 47,2
di cui:

presso l'università 26,0 59,6 18,1 24,8

al di fuori dell'università 74,0 40,4 81,9 75,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 

Il 78% dei laureati ha avuto esperienze di lavoro durante il proprio percorso 
di studi (Tab. 30).  
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Tab. 30 - Lavoro durante gli studi secondo la tipologia di percorso

Roma, 2009

Esperienze di lavoro
Laurea di 

primo livello

Laurea 

specialistica a 

ciclo unico

Laurea 

specialistica

Totale dei 

laureati

Hanno esperienze di lavoro 77,8 58,2 76,1 77,9
di cui:

Lavoratori-studenti 13,9 4,4 13,3 15,0

Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno 5,6 5,1 5,6 6,1

Lavoro a tempo parziale 31,4 28,9 32,2 31,6

Lavoro occasionale, saltuario, stagionale 49,1 61,4 48,8 47,4

Lavoro coerente con gli studi 25,9 30,6 35,0 28,3

Nessuna esperienza di lavoro 22,2 41,8 23,9 22,1
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 

Si è trattato nel 47,4% dei casi di lavori di tipo intermittente, saltuario, 
stagionale, anche se una quota non trascurabile di studenti ha effettuato lavori a 
tempo parziale (31,6%) e il 15% ha acquisito la laurea lavorando stabilmente 
(lavoratori-studenti). Solo nel 28,3% dei casi si è trattato di un lavoro che aveva 
una certa coerenza con gli studi effettuati, mentre nella maggior parte dei casi le 
occupazioni non avevano attinenza col percorso formativo e sono state svolte 
solo per sostenere se stessi e la famiglia nelle spese di mantenimento 
all'università. 

 
10.8.3 – Soddisfazione per gli studi effettuati e aspettative lavorative 

Il livello generale di soddisfazione per gli studi compiuti risulta comunque 
non troppo elevato: solo il 33,4% dei laureati si dichiara decisamente soddisfatto 
dell'esperienza universitaria. Fattori come i rapporti con i docenti, la scarsa 
adeguatezza delle aule, la sufficienza delle postazioni informatiche 
contribuiscono a ridurre il livello di gradimento del percorso compiuto. 
Ciononostante, l'ipotesi di ripetizione dell'esperienza universitaria appena 
conclusa riguarda oltre i due terzi dei laureati (68,7%) ed è particolarmente 
evidenziata dagli specialistici, sia di secondo livello che a ciclo unico che 
raggiungono rispettivamente il 77,5% e il 70,9%.  

In ogni caso, più del 71% di tutti i laureati esprime l'intenzione di proseguire 
gli studi, anche nel caso dei laureati specialistici.  

Per quanto riguarda le prospettive di lavoro e le aspettative che i laureati 
ripongono nelle future collocazioni professionali, sono diversi gli aspetti che 
segnalano una espressione di intenti molto orientata alla valorizzazione della 
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propria esperienza universitaria che esalti le qualità organizzative, di intuito e 
innovazione che lo studio e la formazione forniscono a conclusione di un ciclo e 
che sono il vero valore aggiunto che i neo-laureati possono offrire al sistema 
economico nel suo complesso. La qualità dell'assunzione di un giovane appena 
laureato non può certo basarsi sull'esperienza professionale, come a volte 
paradossalmente viene richiesto da talune aziende, che in tal modo avvitano in 
un circuito vizioso le aspettative e le opportunità dei più giovani, i quali oltre ai 
propri studi e a qualche esperienza di lavoro saltuaria non possono offrire.  

Le valutazioni più convinte delle aree aziendali di possibile interesse sono per 
i settori della ricerca e sviluppo (45,6%), organizzazione e pianificazione (44,7%), 
risorse umane, selezione, formazione (43,7%) (Tab. 31).  

 
Tab. 31 - Aree aziendali di interesse

Laureati a un anno dalla laurea

Roma, 2009

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree 

aziendali
Decisamente sì

Acquisti 14,8
Amministrazione, contabilità 18,4
Assistenza tecnica 11,7
Commerciale, vendite 17,9
Controllo di gestione 22,9
Finanza 13,5
Legale 14,6
Logistica, distribuzione 16,1
Marketing, comunicazione, pubbliche relazioni 39,9
Organizzazione, pianificazione 44,7
Produzione 25,0
Ricerca e sviluppo 45,6
Risorse umane, selezione, formazione 43,7
Segreteria, affari generali 16,7
Sistemi informativi, EDP (Electronic Data Processing) 12,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  

 
Gli aspetti rilevanti del lavoro sono individuati con molta convinzione 

soprattutto nell'acquisizione di professionalità (81,2% di decisamente sì), nella 
possibilità di fare carriera (64,7% di decisamente sì), ma anche nella stabilità e 
sicurezza del posto di lavoro (64,8% di decisamente sì). A breve distanza si 



                                                                         10 – Gli esiti occupazionali dei laureati                                                         
______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010 307

colloca la possibilità di guadagno (60,3% di decisamente sì) e, solo ad una certa 
distanza, la coerenza con gli studi effettuati (53,6%) (Graf. 12). 

 

Graf. 12 - Aspetti rilevandi nel lavoro. Laureati a un anno dalla laurea. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
Per quel che riguarda le caratteristiche del lavoro prefigurate, non sembrano 

esservi particolari preferenze per il settore pubblico, come in passato era stato 
evidenziato, mentre si continua a preferire un impiego a tempo pieno rispetto al 
part time (Tab. 32).  
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Tab. 32 - Prospettive di lavoro

Laureati a un anno dalla laurea

Roma, 2009

Tipo di lavoro cercato Decisamente sì

Nessuna preferenza 49,4
Alle dipendenze nel settore pubblico 19,1
Alle dipendenze nel settore privato 19,1
In conto proprio 10,4

Orario Decisamente sì

Tempo pieno 81,5
Part-time 41,9

Contratto Decisamente sì

Tempo indeterminato 85,3
Tempo determinato 30,8
Collaborazione (compreso lavoro a progetto) 27,9
Inserimento (ex formazione e lavoro) 25,8
Stage 26,1
Apprendistato 18,5
Lavoro interinale 15,3
Telelavoro 12,9
Autonomo/in conto proprio 43,8

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree 

geografiche
Decisamente sì

Provincia di residenza 70,7
Sede degli studi 78,2
Italia settentrionale 34,3
Italia centrale 48,4
Italia meridionale 23,8
Stato europeo 45,6
Stato extraeuropeo 34,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  

 
Il lavoro a tempo indeterminato resta comunque l'orizzonte verso il quale la 

maggior parte dei  laureati si continua ad orientare (85% di decisamente sì), 
anche se trova un certo spazio di interesse anche il lavoro in proprio (43,8% di 
decisamente sì), seguito a una certa distanza dai contratti a tempo determinato 
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(30,8% di decisamente sì) e dai contratti di collaborazione (27,9% di decisamente 
sì).  

Si deve sottolineare, infine, che se da un lato la preferenza più netta è 
accordata al lavoro nella provincia di residenza (70,7% di decisamente sì), non è 
irrilevante la quota di quanti sono disposti a spostarsi anche di molto per poter 
svolgere il proprio lavoro: il 48,4% dei laureati romani si sposterebbe 
convintamente in una sede situata nel Centro Italia, mentre il 45,6% esprime una 
preferenza decisamente positiva a recarsi a lavorare in uno Stato appartenente 
alla comunità europea. 
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Il processo di armonizzazione in Europa  

La riforma degli ordinamenti didattici attuata nel 2001 nelle Università 
italiane, sinteticamente nota con la formula del 3+2, è parte di un processo che si 
propone di armonizzare gli studi superiori in Europa. 

Si tratta del cosiddetto “processo di Bologna”, dal nome della città  in cui, nel 
1999, i ministri europei dell’istruzione superiore hanno definito gli obiettivi e le 
linee di sviluppo per giungere, entro il 2010, alla realizzazione di “uno spazio 
europeo della formazione superiore”. Il primo impulso si ebbe nel 1998 con la 
“dichiarazione della Sorbona” per iniziativa di quattro paesi (Francia, Germania, 
Gran Bretagna e Italia). Gli sviluppi successivi si sono avuti in incontri periodici: 
Lisbona, 2000; Praga, 2001; Berlino, 2003; Bergen, 2005; Londra 2007.  

A quest'ultimo incontro hanno partecipato i rappresentanti di 45 paesi.  
Le linee direttrici tracciate dai paesi europei tendono verso una formazione 

superiore armonizzata e convergente, pur nel rispetto e nella conservazione della 
ricchezza culturale e delle diversità linguistiche, che renda più agevole la 
comparazione dei titoli acquisiti nei diversi paesi e promuova la mobilità di 
studenti, docenti e laureati, con l'obiettivo di realizzare una società europea 
basata sulla conoscenza. 

La riforma divide l’architettura degli studi universitari in due cicli formativi, 
ciascuno dei quali permetta e faciliti l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 
Inoltre introduce un metro di misura comune (i crediti formativi universitari) per 
valutare l’impegno dello studente e sistemi per la promozione e la valutazione 
della qualità dei percorsi didattici.  

 
La riforma in Italia  

In Italia, la riforma si è attuata dal 2001 si è basata su una normativa nazionale 
(decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreti ministeriali del 2000, istitutivi delle 
“classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica”), che ha valorizzato 
l’autonomia formativa delle Università. 

Gli obiettivi principali della riforma sono stati indicati in:  
- creare un sistema di studi articolato su due livelli di laurea 
- permettere agli atenei di definire in autonomia gli ordinamenti 

 didattici dei corsi di studio 
- facilitare la mobilità degli studenti 
- ridurre i tempi di conseguimento del titolo e gli abbandoni 
- dare contenuti più professionalizzanti ai corsi di studio 
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I titoli di studio sono stati così ripartiti: 
1) (L) Laurea della durata di 3 anni 
2) (LS) Laurea specialistica della durata di ulteriori 2 anni 
3) (LSCU) Laurea specialistica a ciclo unico della durata di 5 o 6 anni 

Le lauree specialistiche a ciclo unico sono particolari lauree specialistiche alle 
quali si accede con il diploma di scuola secondaria superiore e che non seguono, 
quindi, un corso di laurea. Si tratta dei corsi di medicina, odontoiatria, farmacia e 
veterinaria, legati a normativa europea; alcuni atenei vi aggiungono corsi a ciclo 
unico per la laurea specialistica in architettura. 

Inoltre gli atenei possono attivare corsi per il conseguimento di: master di 1° 
livello, master di 2° livello, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca. 

 
Il Decreto ministeriale n. 270 del 2004  

Nel 2004 è stato emanato un nuovo decreto ministeriale, il D.M. 270, che 
modifica in maniera sostanziale il D.M. 509/99. Nel 2006 sono stati emanati i 
decreti attuativi che definiscono le nuove classi dei corsi di studio (lauree e 
lauree magistrali) e nel 2007 i requisiti necessari per la loro attivazione. Le 
università hanno iniziato l’applicazione della nuova normativa ed hanno 
complessivamente tre anni per adeguare la propria offerta formativa. Ne deriva 
che quest’anno alcuni corsi di studio hanno già cambiato i loro ordinamenti ed 
applicano le nuove regole. Tali corsi sono conseguentemente regolati da un 
apposito Regolamento didattico di Ateneo e da un Manifesto generale degli 
studi. I corsi di studio che non hanno trasformato i nuovi ordinamenti restano 
regolati dal precedente Regolamento didattico di Ateneo e dal manifesto degli 
studi (ex DM 509/99), emanato per l’a.a. 2008-2009.  

La nuova riforma che dovrà completarsi entro il 2011 si propone di 
riprogettare i corsi di studio di primo e di secondo livello, introducendo ulteriori 
modifiche relative alle classi di laurea, alla denominazione dei titoli di studio 
conferiti e alle qualifiche accademiche. 

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:  
- i titoli rilasciati sono Laurea (L) e Laurea Magistrale (LM) 
- incremento dell’autonomia delle Università nella definizione 

 della propria offerta formativa, attraverso la riduzione del 
 numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) vincolati a 
 livello nazionale; 

- netta separazione della Laurea dalla Laurea magistrale, essendo 
 quest’ultima costruita su 120 CFU, senza dover tenere conto dei 
 180 CFU della Laurea (1°livello) che la precede. Negli 
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 ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale sono stabiliti i 
 requisiti di accesso, fermo restando comunque il possesso della 
 laurea;  

- obbligo di una formazione comune iniziale per un totale di 60 
 CFU per gli studenti di tutti i Corsi di laurea attivati in una stessa 
 classe o, almeno, per gruppi omogenei di essi; 

- possibilità di una differenziazione tra percorsi più  
 professionalizzanti e percorsi più orientati alla formazione 
 generale e metodologica. 

-  il numero massimo degli esami è fissato in 20 per i corsi di 
 laurea e 12 per i corsi di laurea magistrale. Resta la possibilità di 
 prevedere delle idoneità per la lingua straniera e per le 
 conoscenze informatiche. 
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11.1 – Introduzione 

Le condizioni di difficoltà del mercato del lavoro e la perdita dell'occupazione 
per un numero consistente di persone producono effetti che investono 
direttamente gli individui, le loro condizioni economiche e le prospettive future, 
ma si riflettono immediatamente anche sulle famiglie alterandone gli equilibri in 
maniera diversificata, soprattutto in considerazione del ruolo svolto al loro 
interno dalla persona che ha perso il lavoro.  

È nella famiglia, dunque, che si riflettono le conseguenze negative della 
difficoltà occupazionale di uno o più componenti ed è in questo ambito che esse 
si amplificano, quando a perdere il lavoro è il principale percettore di reddito, o 
al contrario vengono tamponante quando la perdita riguarda un figlio o 
comunque un soggetto diverso dalla persona di riferimento. In questo caso, 
infatti, la famiglia diviene una valvola di sicurezza che si assume interamente il 
gravoso compito di assorbire i contraccolpi delle sopraggiunte difficoltà 
occupazionali.  

Nel complesso, la crisi economica sembra aver colpito nel 2009 in maniera 
molto rilevante le famiglie italiane, con una diminuzione del reddito disponibile 
in termini correnti pari al -2,7% rispetto all'anno precedente1. Di conseguenza 
anche il potere d'acquisto ha subito una riduzione del -2,5%, che fa seguito a 
quella del -0,9% già registrata nel 2008 (Tab. 1).  

 
Tab. 1 - Potere d'acquisto, propensione al risparmio e al consumo delle famiglie consumatrici

Italia. Anni 2000-2009

Variazioni tendenziali e valori percentuali

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Potere d'acquisto del reddito disponibile (a) 1,2 0,1 0,7 0,6 0,6 0,9 -0,9 -2,5
Propensione al risparmio (b) 14,4 13,4 13,5 13,3 12,5 12,0 11,8 11,1
Propensione al consumo (c) 85,6 86,6 86,5 86,7 87,5 88,0 88,2 88,9
Fonte: Istat, Conti Economici Nazionali

(a) Variazioni percentuali su valori concatenati - anno di riferimento 2000

(b) Risparmio lordo su reddito lordo disponibile

(c) Spesa per consumi finali delle famiglie su reddito lordo disponibile  
 

Altrettanto negativa è l'evoluzione della spesa per consumi finali delle 
famiglie, che presenta una variazione negativa rispetto all'anno precedente del -
1,7%. Ma, alla riduzione dei consumi non è corrisposto un aumento della 
                                                      
1 Fonte Conti Economici Nazionali, cfr. Istat, Rapporto annuale 2009, pag. 146 
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capacità di risparmio da parte delle famiglie che, al contrario, ha subito 
un'ulteriore compressione, evidenziata dal valore della propensione al risparmio 
che ha raggiunto il minimo storico dell'11,1%, proseguendo la tendenza alla 
diminuzione iniziata nel 2003.  

D'altra parte, i segnali di difficoltà delle famiglie si erano già manifestati nel 
corso del 2008 quando alcuni indicatori economici e finanziari sottolineavano, sia 
per il totale nazionale che per la Regione Lazio, un aumento delle famiglie che 
dovevano affrontare diverse problematiche legate alla sufficienza del reddito 
percepito. 

In particolare, fra il 2007 e il 2008 è cresciuta la quota di famiglie che dichiara 
di arrivare alla fine del mese con molta difficoltà, passata nel Lazio dal 15,4% al 
17,1% (Tab. 2).  

 
Tab. 2 - Indicatori di disagio economico per motivo del disagio

Regione Lazio e Italia. Anni 2007-2008 (*)

(per cento famiglie con le stesse caratteristiche)

2007 2008 2007 2008

Arriva a fine mese con difficoltà 15,4 17,1 15,4 17,0
E' stata in arretrato con le bollette 10,5 12,8 8,8 11,9
Non riesce a riscaldare la casa adeguatamente 9,2 9,2 10,7 10,9
Non riesce a sostenere spese impreviste (a) - 31,9 - 31,9
Fonte: Istat - Indagine Eusilc 

(*) Dati provvisori

(a) Su indicazione di Eurostat, la soglia per la spesa imprevista varia in relazione alla soglia di rischio di 

povertà dei singoli Paesi negli anni precedenti; in particolare per il 2007 la spesa imprevista per l'Italia era

di 700 euro e per il 2008 di 750 euro, per questa ragione non è possibile effettuare confronti con il 2007

Indicatori
Regione Lazio Italia

 
 

Inoltre, si segnala un aumento delle famiglie che non riescono a provvedere 
regolarmente al pagamento delle bollette (12,8% contro il 10,5% del 2007) , 
mentre risultano sostanzialmente stabili, le quote di famiglie che non si possono 
permettere di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (9,2%). Quasi un 
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terzo delle famiglie (31,9%) ha poi riferito di non essere in grado di far fronte ad 
una spesa imprevista di 750 euro con risorse proprie2. 

Per quanto riguarda la provincia di Roma, i dati riferiti alle famiglie desunti 
dall'indagine sulle forze di lavoro offrono ulteriori elementi all'analisi degli 
effetti della crisi e dei mutamenti intervenuti fra il 2008 e il 2009.  

In tal senso, dunque, oltre alla valutazione della composizione dei nuclei 
familiari secondo le diverse tipologie in cui si possono raggruppare e della 
presenza di persone occupate al loro interno, verranno qui considerate le 
caratteristiche di tali occupazioni, la qualità permanente o temporanea di questi 
rapporti di lavoro, che costituisce un elemento discriminante che condiziona la 
stabilità personale non soltanto del lavoratore in questione, ma di tutto il 
contesto familiare che lo circonda sia che si tratti della famiglia di origine che di 
un nuovo, proprio nucleo familiare.  

Nel caso di quanti abbiano già costituito una famiglia propria, l'avere o meno 
un'occupazione stabile è essenziale soprattutto nelle fasi di contrazione del 
mercato del lavoro, quando gli occupati atipici risultano particolarmente 
vulnerabili – e ne è una dimostrazione la drastica riduzione delle posizioni di 
lavoro atipiche nel passaggio di crisi degli ultimi due anni – e dunque espongono 
l'intera famiglia al rischio di una compressione del reddito più o meno 
prolungata nel tempo.  

Nel caso degli occupati più giovani che vivono nella famiglia di origine, 
d’altra parte, la discontinuità occupazionale può costituire un elemento di freno 
alla fuoriuscita dal nucleo familiare. In un contesto come quello italiano dove 
sono del tutto assenti meccanismi  di sostegno in caso di perdita di un lavoro 
temporaneo e/o sistemi di welfare che sostengano i lavoratori atipici nel creare 
una propria famiglia attraverso agevolazioni sul credito, sul mutuo e una solida 
rete di servizi familiari pubblici, rendersi autonomi dai genitori è una scelta 
difficoltosa compiuta molto spesso attraverso un percorso incerto e accidentato. 
Se è vero che profonde e radicate motivazioni culturali ancora vive in Italia 
contribuiscono a tenere i figli nella condizione di eterni giovani e a rimandare nel 
tempo il momento del distacco, le incertezze del mercato del lavoro e la 
mancanza di linee di orientamento e intervento pubblico in questa direzione 
costituiscono probabilmente il freno principale ad un'emancipazione che, almeno 

                                                      
2 Su indicazione di Eurostat, la soglia per la spesa imprevista varia in relazione alla soglia 
di rischio di povertà dei singoli Paesi negli anni precedenti; in particolare per il 2007 la 
spesa imprevista per l'Italia era di 700 euro e per il 2008 di 750 euro. 
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nelle intenzioni, sembrerebbe essere ben presente fra i desideri espressi dai 
giovani. 

 

11.2 – Le famiglie e la loro composizione 

Nel complesso le famiglie romane presentano caratteristiche molto simili a 
quelle rilevate a livello nazionale: la maggior parte di loro è costituita da coppie 
con figli (37,8%) seguite dalle famiglie unipersonali che, in percentuale 
sensibilmente superiore alla media italiana, è quella in cui si concentra una quota 
notevole di residenti (33,7% contro il 32,2% in Italia) (Tab. 3). Fra le famiglie 
monogenitore la prevalenza spetta alle donne (7,2% a fronte del solo 1% degli 
uomini), che rappresentano circa l’87% del totale di questa tipologia e hanno a 
Roma un’incidenza percentuale anche superiore a quella rilevata a livello 
nazionale.  
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Tab. 3 - Famiglie secondo alcune caratteristiche

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Tipologia di famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

Persona sola 33,7 32,2
Coppia con figli 37,8 38,9
Coppia senza figli 20,3 21,1
Padre solo con figli 1,0 1,2
Madre sola con figli 7,2 6,5
Totale 100,0 100,0

Numero di componenti della 

famiglia

Provincia di 

Roma 
Italia

1 31,4 30,0
2 25,6 26,8
3 20,1 20,3
4 18,7 17,8
5 3,4 4,1

Più di 5 0,8 1,1
Totale 100,0 100,0

Numero di occupati in famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

0 34,6 38,3
1 36,2 34,5
2 24,8 23,4
3 3,6 3,2
4 0,7 0,6
5 0,1 0,0

Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

  
Associando alla composizione delle famiglie l’informazione sul numero di 

persone occupate presenti all’interno del nucleo familiare appare evidente come 
tuttora le famiglie monoreddito siano la tipologia più diffusa, sia nel contesto 
romano che in quello medio italiano.  
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Nel complesso, a prescindere dall'età dei componenti, esse rappresentano a 
Roma il 36,2% e in media in Italia il 34,5% e sono pari rispettivamente a circa 
615mila nella provincia di Roma e 8 milioni 500mila in Italia.  

Fra il 2008 e il 2009 il numero di famiglie con un solo occupato è cresciuto a 
Roma di circa 20mila unità, pari al +3,4%. Analogamente, la crisi del mercato del 
lavoro ha provocato un aumento di questo gruppo di famiglie anche a livello 
nazionale con un incremento del +2,4%, a cui corrispondono circa 196mila nuclei 
familiari.  

Più in dettaglio, tuttavia, se si prendono in considerazione le famiglie con 
almeno un componente fra i 15 e i 64 anni e si escludono le famiglie in cui sono 
tendenzialmente presenti prevalentemente persone in pensione per concentrare 
l'attenzione su quella fascia maggioritaria di famiglie in cui vi sia almeno una 
persona in età attiva, la percentuale di famiglie monoreddito cresce 
considerevolmente, per arrivare a rappresentare nell’area romana il 46% del 
totale (pari a circa 597mila) e attestarsi sul 45,2% nella media nazionale (8 milioni 
350mila) (Tab. 4).  
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Tab. 4 - Famiglie con almeno un componente di 15-64 anni secondo il numero di occupati 

e il numero di componenti della famiglia.

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

1 2 3 4 5 Più di 5

0 24,5 30,3 11,2 4,4 3,0 1,6 16,1
1 75,5 38,8 43,4 31,2 33,1 32,9 46,0
2 - 30,9 40,8 52,0 42,9 28,7 32,3
3 - - 4,6 10,3 15,3 20,1 4,6
4 - - - 2,2 5,6 8,9 0,9
5 - - - - - 7,7 0,1

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

1 2 3 4 5 Più di 5

0 29,9 32,7 13,1 6,6 7,5 9,1 19,0
1 70,1 38,3 42,8 36,9 40,0 34,4 45,2
2 - 29,0 39,8 45,7 35,6 31,5 30,8
3 - - 4,4 8,9 12,6 14,8 4,2
4 - - - 1,9 3,9 7,2 0,8
5 - - - - 0,4 2,6 0,1
6 - - - - - 0,4 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Numero di 

occupati 

 Numero di componenti della famiglia 
 Totale 

Provincia di Roma

Italia

 Numero di 

occupati 

 Numero di componenti della famiglia 
 Totale 

 
 
D’altra parte, a Roma più del 63% di queste famiglie sono composte da due o 

più componenti, percentuale che sale al 70,7% dei casi nel totale nazionale. Esse 
rappresentano, dunque, la quota più significativa delle famiglie che possono 
contare su un unico reddito in entrata, il quale – per di più – è principalmente il 
frutto del lavoro maschile: sono gli uomini, infatti, gli unici percettori di reddito 
di famiglie composte da due o più persone nel 67,7% dei casi a Roma e 
addirittura nel 72,4% nella media nazionale dove l'elevata presenza di queste 
tipologie di famiglia nelle regioni del Mezzogiorno contribuisce certamente ad 
innalzare il valore medio del paese. Tali rilievi costituiscono la riprova di quanto 
tutt'ora il contesto sociale e familiare nazionale sia fondamentalmente basato su 
una struttura nella maggior parte dei casi fondata sul lavoro dell’uomo 
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breadwinner (uomo unico percettore di reddito), che oltre a confinare le donne 
nella sfera familiare e di cura, risulta particolarmente esposto e fragile proprio 
nei momenti di contrazione del mercato del lavoro.  

Questa predominanza è la conseguenza dell'alta percentuale di percettori di 
reddito unici anche nelle famiglie più numerose e soprattutto in quelle composte 
da 3 elementi, dove nella maggior parte di casi (43,4%) il reddito in entrata è solo 
uno. Analogamente, nelle famiglie con 5 o più componenti la quota più 
numerosa (32,9%) ha al suo interno una sola persona occupata. 

 
11.3 – Quantità e qualità dell'occupazione  

Il confronto fra i dati degli ultimi tre anni evidenzia una riduzione, visibile 
tanto a livello nazionale quanto locale, della quota di famiglie all'interno delle 
quali è presente almeno una persona occupata e, dunque, almeno un'entrata 
certa su cui poter contare. Dal 2007 al 2009 questo aggregato passa infatti a Roma 
dal 67% al 65,4% e nella media nazionale dal 63 al 61,7% (Tab.5).  

Contestualmente, all'interno di queste famiglie cresce l'incidenza delle 
persone che all'insorgere di una situazione di criticità economica si sono messe 
alla ricerca di un'occupazione, passando a Roma dal 6 al 7,9% e nella media 
nazionale dal 5,6 al 6,8%.  
 

Tab. 5 - Famiglie con almeno un occupato secondo la presenza di disoccupati

Provincia di Roma e Italia. Anni 2007-2009

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Famiglie con almeno un occupato (a) 67,0 66,5 65,4 63,0 62,7 61,7

di cui:

Con un disoccupato 6,0 6,9 7,9 5,6 6,1 6,8

Con più di un disoccupato 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

(a) Percentuale sul totale delle famiglie

Italia
Presenza di disoccupati

Provincia di Roma 

 
 

Ma, se è innanzitutto la presenza di persone occupate in famiglia il dato 
rilevante che determina una prima importante linea di demarcazione in termini 
di sicurezza economica e capacità di affrontare le spese familiari, le tipologie di 
impiego degli occupati non sono una caratteristica di secondaria importanza nel 
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poter descrivere il livello di rischio di cadere in uno stato di seria difficoltà per 
una famiglia.   

Analizzando, dunque, le caratteristiche del lavoro svolto dai percettori di 
reddito, si possono ricostruire le caratteristiche di diverse combinazioni familiari 
e, in tale suddivisione, è possibile identificare un'area di particolare disagio 
composta da quelle famiglie nelle quali tutti gli occupati presenti svolgono lavori 
a carattere temporaneo. Si tratta a Roma di circa 56mila famiglie in cui vivono 
più di 139mila persone che rappresentano il 5% del totale delle famiglie con 
almeno un occupato e che vedono ridotto il loro peso percentuale fra il 2008 e il 
2009 a seguito delle numerose interruzioni di rapporti di lavoro atipici avvenute 
nel corso dell'ultimo biennio (Tab. 6).  

 
Tab. 6 - Famiglie con almeno un occupato 

secondo la tipologia di occupazione dei percettori di reddito

Provincia di Roma e Italia. Anni 2008-2009

2008 2009 2008 2009

Famiglie con occupati standard e atipici 10,9 10,4 10,2 9,3

Famiglie con solo occupati atipici 6,3 5,0 6,4 6,1

Famiglie con solo occupati standard 82,8 84,5 83,3 84,7

Totale famiglie con almeno un occupato 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di 

Roma 
Italia

Combinazioni di occupazioni familiari

 
 
A livello nazionale le famiglie nelle quali tutti gli occupati sono lavoratori 

atipici ammontano a più di 920mila, in cui vivono all'incirca 2 milioni e 500mila 
persone. 

La riduzione degli impieghi atipici, dunque, ha comportato l'aumento del 
peso delle famiglie in cui tutti gli occupati hanno un lavoro di tipo standard che, 
nella maggioranza dei casi, contano su una sola entrata di questo tipo.  

Queste famiglie sono cresciute del 3% circa nella provincia di Roma e 
dell'1,5% nella media nazionale. A questo andamento hanno contribuito in 
maniera determinante le famiglie straniere che, nell'area romana, a fronte di un 
aumento del solo 0,6% rilevato fra le famiglie costituite da componenti di origine 
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italiana hanno fatto registrare un incremento di occupati con impieghi standard 
del 20,3%. Analogamente, nel totale nazionale gli aumenti sono stati 
rispettivamente dello 0,5% per gli italiani e del 13% per i cittadini stranieri.  

Inoltre, se si osserva più attentamente la dinamica seguita dal segmento 
specifico delle famiglie al cui interno vi è almeno un elemento di età compresa 
fra i 15 e i 64 anni e considerando solo il lavoro standard e a tempo pieno – 
escluso, quindi lo standard in part-time –, che è quello che più pienamente può 
garantire le condizioni migliori di stabilità e di reddito, l'andamento appare 
parzialmente diverso. 

Più in particolare se tra queste famiglie si considerano quelle che si trovano in 
una situazione di maggiore solidità, cioè quelle con due o più occupati tutti di 
tipo standard si osserva a Roma un lieve aumento (+0,9%) determinato in termini 
percentuali soprattutto dalla componente straniera.  

A livello nazionale, al contrario, si assiste ad una diminuzione di circa 36mila 
famiglie di questo tipo (-1% sul 2008), che rappresenta il risultato di due 
tendenze contrapposte alla diminuzione di quelle costituite da componenti 
italiani e all'incremento di quelle composte da stranieri, non sufficiente tuttavia a 
compensarne la discesa.  

 
11.4 – Le famiglie monoreddito 

Come si è detto, le famiglie monoreddito raggiungono a Roma nel 2009 la 
cifra di circa 615mila e circa 8 milioni 500mila nella media nazionale, facendo 
registrare fra il 2008 e il 2009 un incremento che ha raggiunto a Roma circa 
20mila unità (pari al +3,4%) e in Italia di circa 196mila nuclei familiari, pari al 
+2,4%. 

Fra tutte le famiglie con un solo occupato, al fine di evidenziare le situazioni 
che più facilmente potrebbero cadere in uno stato di criticità economica – se la 
congiuntura economica continuasse a lungo il suo trend recessivo e/o le 
pressioni sul mercato del lavoro dovessero estendersi in termini settoriali – si è 
voluta qui isolare la parte più vulnerabile, quella cioè che oltre all'unico reddito 
da lavoro presente non può contare su altre presunte entrate economiche di una 
certa entità3.  

                                                      
3 La stima, quindi, si restringe a quelle famiglie con un solo occupato e che non 
comprendono al loro interno pensionati con titolo di studio medio-alto o alto. Questa 
esclusione consente di approssimare le situazioni familiari dove all'entrata prevista dal 
solo reddito da lavoro non si affianchino altre entrate economiche verosimilmente di una 
certa entità, ipotizzando una relazione non casuale fra il titolo di studio e l'ammontare 
della pensione percepita. 
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Le famiglie che si trovano in tale condizione, che rappresentano a Roma più 
del 91% di tutte le famiglie monoreddito, se nel 41,4% dei casi sono costituite da 
persone sole, nel restante 58,6% sono nuclei composti da più persone in molti 
casi con figli e in un numero non trascurabile da genitori soli (Tab. 7). 

 
Tab. 7 - Famiglie a basso sostegno* con un solo occupato 

secondo la tipologia familiare

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

 Tipologia di famiglia 
 Provincia di 

Roma  
 Italia 

 Persona sola 41,4 33,1
 Coppia con figli 36,1 43,6
 Coppia senza figli 9,8 10,6
 Padre solo con figli 1,7 2,0
 Madre sola con figli 11,1 10,8
 Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

*senza pensionati con titolo di studio  medio-alto  
 
Anche al livello nazionale queste famiglie costituiscono il 91% del totale delle 

famiglie monoreddito e nella maggior parte dei casi (43,6%) sono composte da 
una coppia con figli. 

Nel 2009, il numero di queste famiglie ha fatto registrare una crescita non 
irrilevante e quantificabile in circa 19mila nel territorio romano e in circa 177mila 
nel totale nazionale.  

Nel 65% dei casi il reddito proviene dal lavoro di un uomo, che nel caso di 
coppie con figli è nella schiacciante maggioranza dei casi il solo sostegno 
economico della famiglia (84,9% a Roma e 86,5% nella media nazionale) (Tab. 8). 
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Tab. 8 - Famiglie a basso sostegno* con un solo occupato 

secondo la tipologia familiare e il sesso dell'occupato

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

 Tipologia di famiglia  Maschi  Femmine  Totale 

 Persona sola 55,0 45,0 100,0
 Coppia con figli 84,9 15,1 100,0
 Coppia senza figli 78,5 21,5 100,0
 Padre solo con figli 89,3 10,7 100,0
 Madre sola con figli 21,6 78,4 100,0
 Totale 65,0 35,0 100,0

 Tipologia di famiglia  Maschi  Femmine  Totale 

 Persona sola 61,3 38,7 100,0
 Coppia con figli 86,5 13,5 100,0
 Coppia senza figli 73,4 26,6 100,0
 Padre solo con figli 85,5 14,5 100,0
 Madre sola con figli 28,6 71,4 100,0
 Totale 70,5 29,5 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

*senza pensionati con titolo di studio  medio-alto 

Provincia di Roma 

Italia

 
 

Altrettanto elevata risulta anche la percentuale di uomini unici occupati nelle 
famiglie composte da coppie senza figli, presenti a Roma in misura anche più 
elevata che nella media nazionale, sintomo di una realtà in cui le donne si 
trovano tuttora in posizioni piuttosto marginali in termini occupazionali, pur in 
presenza di carichi familiari presumibilmente inferiori. 

Nel 7,7%dei casi il lavoro svolto dall'unico percettore di reddito è 
un'occupazione temporanea e, dunque, soggetta anche a periodi di interruzione 
contrattuale che comportano un aggravio notevole per l'intera famiglia (Tab. 9). 
Le famiglie appartenenti a quest'ultima tipologia appaiono in lieve diminuzione 
fra il 2008 e il 2009 (sia a Roma che nella media nazionale) a causa della perdita 
del lavoro da parte di una numero molto consistente di lavoratori temporanei.  
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Tab. 9 - Famiglie a basso sostegno* con un solo occupato 

secondo la tipologia di famiglia e la tipologia di lavoro dell'occupato

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

 Tipologia di famiglia  Atipici  Standard  Totale 

 Persona isolata 7,2 92,8 100,0
 Coppia con figli 7,2 92,8 100,0
 Coppia senza figli 8,2 91,8 100,0
 Padre solo con figli 20,2 79,8 100,0
 Madre sola con figli 8,3 91,7 100,0
 Totale 7,7 92,3 100,0
% sul totale delle famiglie 2,5 30,7 9,0

 Tipologia di famiglia  Atipici  Standard  Totale 

 Persona isolata 8,9 91,1 100,0
 Coppia con figli 9,1 90,9 100,0
 Coppia senza figli 8,7 91,3 100,0
 Padre solo con figli 11,3 88,7 100,0
 Madre sola con figli 11,1 88,9 100,0
 Totale 9,2 90,8 100,0
% sul totale delle famiglie 3,0 29,5 32,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

* senza pensionati con titolo di studio medio-alto 

Provincia di Roma 

Italia

 
 
Questi lavoratori, del resto, oltre a non avere impieghi stabili nel tempo sono 

nella maggior parte dei casi occupati come impiegati (49,4% a Roma e 46,9% 
nella media nazionale), con retribuzioni presumibilmente non particolarmente 
elevate (Tab. 10). Nel 29% dei casi essi svolgono lavori di tipo operai o non 
qualificato, molto più diffuse a livello nazionale (46,8%) e solo una quota pari al 
21,3% esercita professioni a più alta qualificazione, che hanno a Roma 
un'incidenza molto più rilevante che nella media nazionale (11,4%) e sono fra 
loro addirittura più diffuse che fra gli occupati in forme standard.  
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Tab. 10 - Famiglie a basso sostegno* con un solo occupato 

secondo la professione e la tipologia di lavoro dell'occupato

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Professione Atipici Standard

 Professioni qualificate 21,3 18,8
 Impiegati esecutivi 49,4 46,9
 Operai 12,8 20,2
 Professioni non qualificate 16,5 14,1
 Totale 100,0 100,0

Professione Atipici Standard

 Professioni qualificate 11,4 14,8
 Impiegati esecutivi 41,8 41,4
 Operai 22,1 32,7
 Professioni non qualificate 24,7 11,0
 Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

* senza pensionati con titolo di studio medio-alto

Provincia di Roma 

Italia

 
 
Per i lavoratori atipici, dunque, agli effetti di instabilità del reddito legati 

all'intermittenza lavorativa sembra sommarsi anche l'entità stessa della 
retribuzione, che per una percentuale significativa di questi soggetti si attesta nel 
complesso su valori piuttosto modesti. 

 
11.5 – Le famiglie senza occupati 

Fra le tipologie familiari maggiormente esposte a situazioni di elevata criticità 
indubbiamente bisogna considerare le famiglie senza occupati in cui vivono una 
o più persone alla ricerca di un'occupazione.  

In questo senso nella provincia di Roma nel 2009 si possono contare quasi 
45mila famiglie (pari al 2,7% del totale delle famiglie) dove vivono circa 100mila 
800 persone in cui non è presente alcun occupato e almeno un componente della 
famiglia è alla ricerca di un lavoro. Analogamente, le famiglie in questa 
condizione a livello nazionale ammontano nel 2009 a circa 628mila nelle quali 
vivono circa 1 milione e 700mila persone, rappresentando il 2,6% del totale delle 
famiglie.  
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Se una quota molto importante di queste famiglie è composta a Roma da 
persone sole, per lo più di età compresa fra i 25 e i 39 anni, che dunque 
probabilmente trovano un sostegno economico nella famiglia di origine, una 
parte non trascurabile è composta da coppie con figli (28,4%) e il 24,3% da madri 
sole che vivono con uno o più figli. Le coppie con figli incidono ancora di più 
nella media nazionale dove raggiungono il 44,4% del totale di queste famiglie, 
seguite anche in questo caso dalle persone single e dalle madri sole con figli (Tab. 
11). 

 
Tab. 11 - Famiglie senza occupati e con almeno un elemento 

in cerca di lavoro secondo la tipologia

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Tipologia di famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

Persona isolata 39,8 27,8
Coppia con figli 28,4 44,4
Coppia senza figli 4,8 7,1
Padre solo con figli 2,7 2,1
Madre sola con figli 24,3 18,5
Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
Negli ultimi due anni si può rilevare un incremento significativo del numero 

di famiglie in questa condizione, particolarmente rilevante nella provincia di 
Roma e pari al +27,5% fra il 2008 e il 2009. Altrettanto elevato, anche se inferiore 
a quello registrato a Roma, appare l'incremento avvenuto a livello nazionale 
dove l'aumento è stato pari al +17,6% nell'ultimo anno (Tab. 12). 
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Tab. 12 - Famiglie senza occupati e con almeno un elemento 

in cerca di lavoro secondo la tipologia

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2007-2008 e 2008-2009

2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009

Persona isolata 38,5 20,2 10,2 25,5
Coppia con figli 15,0 6,9 18,8 6,8
Coppia senza figli 10,3 21,2 35,2 26,9
Padre solo con figli 100,0 622,9 3,6 6,5
Madre sola con figli 27,7 68,7 6,1 35,2
Totale 26,7 27,5 14,8 17,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia
Tipologia di famiglia

 
 
Fra le tipologie più penalizzate a Roma si possono indicare soprattutto le 

famiglie monogenitoriali di entrambi i sessi, che più delle altre segnalano una 
condizione di estrema difficoltà in caso di perdita del lavoro o di prolungamento 
dei periodi di disoccupazione. 

 
11.6 – Le coppie con figli e le famiglie monogenitore 

Fra le famiglie romane composte dalla coppia di genitori e uno o più figli, in 
più della metà dei casi (58,3%) vi sono diversi redditi su cui poter contare, 
provenienti prevalentemente dal lavoro del padre e della madre e solo in 
percentuali minori da quello dei figli o di altri componenti. Questa tipologia 
risulta meno diffusa a livello nazionale, dove essa rappresenta il 52,2% del totale 
delle coppie con figli. 

Resta tuttavia molto frequente, tanto a Roma quanto a livello nazionale, il 
modello familiare fondato su un unico reddito da lavoro (35,7% a Roma e 39,4% 
in media in Italia), che in più dell'80% dei casi è quello di un uomo (man 
breadwinner). Le coppie con figli senza alcun occupato all'interno rappresentano 
nell'area romana una quota pari al 6%, per raggiungere l'8,3% nella media 
nazionale. 

La situazione delle coppie con figli nel passaggio fra il 2008 e il 2009 ha fatto 
registrare un complessivo peggioramento, segnalato da un lato dalla 
diminuzione del numero di coppie con figli che possono contare almeno su una 
persona occupata e dall'altro dall'incremento molto significativo delle coppie con 
figli senza alcun occupato all'interno (Tab. 13). 
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Tab. 13 - Coppie con figli per condizione lavorativa

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2008-2009

Condizione lavorativa
Provincia 

di Roma 
Italia

Coppie con figli con almeno un occupato -0,2 -0,7
Coppie con figli con 1 occupato -2,9 2,3
Coppie con figli con più di 1 occupato 1,6 -2,9
Coppie con figli senza occupati 5,8 8,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
A questo andamento si associa a Roma una sostenuta diminuzione delle 

coppie con figli con un solo occupato che vanno ad aumentare in parte il gruppo 
delle coppie con figli con due o più occupati e in parte il bacino delle coppie con 
figli senza occupati. 

In dettaglio, si deve rilevare che l'incremento delle coppie con figli con due o 
più occupati è da attribuirsi prevalentemente alle famiglie di origine italiana, per 
le quali l'apporto dell'occupazione del coniuge o dei figli ha contribuito a 
fronteggiare una situazione ritenuta incerta o preoccupante, pur trattandosi per 
le nuove occupazioni in netta prevalenza di lavoro atipico o – nel 47,2% dei casi – 
di lavoro in part time.  

Al contrario, a livello nazionale il travaso è stato piuttosto nella direzione 
delle coppie con figli con un solo occupato, alimentate dalla perdita di 
occupazione nelle coppie con figli che precedentemente avevano due o più 
occupati al loro interno. Anche in questo caso, del resto, cresce in maniera molto 
rilevante il bacino delle coppie con figli senza persone occupate, che 
costituiscono un aggregato potenzialmente ad elevato rischio di criticità. 

In particolare, le situazioni di maggiore difficoltà per le coppie con figli senza 
occupati sembrano essere quelle legate alla mancanza di lavoro per la persona di 
riferimento della famiglia, considerando anche il fatto che nell'89% dei casi a 
Roma e nel 93% nella media nazionale questi nuclei familiari non sono nuclei 
'allargati', che includono cioè nonni o altri soggetti che in qualche modo con il 
loro reddito potrebbero contribuire al bilancio familiare.  

In realtà, una quota significativa (circa il 59%) di coppie con figli senza 
occupati è composta da genitori in pensione (prevalentemente uno, il padre) e 
uno o più figli inattivi o in cerca di occupazione. Ma, nel restante 40,3% dei casi 
la persona di riferimento della famiglia è in altra condizione e nel 23% dichiara di 
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essere alla ricerca di un lavoro (Tab. 14). Sono queste, dunque, le situazioni che 
più apertamente possono destare qualche preoccupazione in termini di capacità 
di sostenere le incombenze economiche complessive.  

 
Tab. 14 - Coppie con figli senza occupati

Condizione dichiarata dei componenti secondo la collocazione nella famiglia

Provincia di Roma, media 2009

 Condizione dichiarata 
 Persona di 

riferimento 

 Coniuge o 

convivente 
 Figlio 

 Genitore 

della persona 

di riferimento 

o del coniuge 

 Totale 

Disoccupato alla ricerca di 

nuova occupazione 21,3 10,0 31,7 0,0 20,5
In cerca di prima occupazione 1,8 1,7 17,4 0,0 6,7
Casalinga/o 9,5 47,6 0,4 13,6 19,3
Studente 0,0 0,0 43,2 0,0 13,9
Ritirato dal lavoro 59,7 36,4 0,0 57,6 32,8
Inabile al lavoro 2,4 3,8 6,2 28,8 4,5
In altra condizione 5,3 0,4 1,1 0,0 2,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

D'altra parte, dagli ultimi dati forniti dall'Istat sull'incidenza della povertà 
relativa in Italia, si rileva che la condizione delle famiglie senza occupati che al 
loro interno combinano la presenza di ritirati dal lavoro e di componenti alla 
ricerca di occupazione sia particolarmente grave, con un'incidenza di povertà 
pari al 33,8%, a fronte di un dato medio complessivo del 10,8%4. Si tratta nella 
maggior parte dei casi di coppie con figli adulti dove la pensione proveniente da 
una precedente attività lavorativa rappresenta l'unica fonte di reddito familiare.  

Tra le famiglie monogenitore si deve rilevare, tanto nella provincia di Roma 
quanto a livello nazionale, un incremento piuttosto significativo di quelle con 
almeno un disoccupato passate a Roma dal 13,7% del totale nel 2008 al 18,8% nel 
2009, che corrisponde ad un aumento di quasi 7mila famiglie. D'altra parte, 
bisogna sottolineare come l'aumento delle famiglie monogenitore con 
disoccupati all'interno è 9 volte su 10 attribuibile ad un genitore donna.  

                                                      
4 Cfr. Istat, Comunicato stampa 'La povertà in Italia nel 2009', 15 luglio 2010, 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/povita/20100715_00/testoint
egrale20100715.pdf  
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1 – Caratteristiche delle famiglie monoreddito da lavoro dipendente 

La tipologia di famiglia con un solo percettore di reddito continua a 

rappresentare, come si è visto, una realtà a tutt'oggi piuttosto diffusa nel tessuto 

sociale nazionale e locale, con conseguenze molto rilevanti sia sull'equilibrio dei 

ruoli fra uomini e donne – vista la predominanza del modello man breadwinner 

nelle famiglie monoreddito italiane –  che sbilancia le donne esclusivamente nella 

dimensione di cura della famiglia e dei figli trattenendole in molti casi 

dall'entrare nel mercato del lavoro, sia sulla tenuta economica della famiglia 

stessa resa particolarmente esposta al rischio di caduta dei livelli minimi 

sussistenza nei momenti di crisi e di contrazione del mercato del lavoro.  

Dal 2009, l'indagine sulle forze di lavoro condotta dall'Istat contiene una 

nuova variabile che consente di analizzare le retribuzioni degli occupati 

dipendenti e ciò costituisce un prezioso arricchimento all'analisi delle 

caratteristiche della forza lavoro occupata. 

Nell'ambito delle analisi familiari, dunque, si è qui voluta isolare la 

componente delle famiglie monoreddito che si fondano sulla retribuzione di un 

solo occupato alle dipendenze, che costituiscono una porzione cospicua di tutte 

le famiglie monoreddito, sia sul piano nazionale che su quello locale della 

provincia di Roma.  

Esse sono, infatti, più di 472mila nell'area romana e circa 6 milioni 260mila 

nella media nazionale, rappresentando rispettivamente il 76,8% di tutte le 

famiglie monoreddito a Roma e il 73,8% in Italia (Tab. 1).  

 

Tab. 1 - Famiglie monoreddito di lavoratori dipendenti

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Caratteristiche
Provincia di 

Roma
Italia

Famiglie monoreddito da lavoro dipendente 472.093 6.259.152

% sulle famiglie monoreddito 76,8 73,8

% di famiglie monoreddito da lavoro dipendente con 

più di 1 componente sul totale 61,8 70,4

in cui: 

% uomini percettori di reddito 64,7 70,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
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Come si vede, le famiglie composte da 2 o più persone sono la maggioranza e 

fra queste la quota di uomini responsabili della famiglia è largamente 

maggioritaria e particolarmente marcata nella realtà nazionale.  

In più del 93% dei casi si tratta di contesti familiari 'a basso sostegno', che non 

possono cioè contare oltre al reddito da lavoro dell'unico occupato su altre 

presunte entrate economiche significative, legate a componenti che percepiscono 

una pensione di media o medio-alta entità. 

I nuclei composti da coppie con figli sono la netta maggioranza nella media 

nazionale (44,5%) e una percentuale molto elevata anche nella provincia di Roma 

(36,6%), dove tuttavia le persone sole sono altrettanto numerose (38,4%) (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Caratteristiche delle famiglie monoreddito da lavoro dipendente

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Numero di componenti della famiglia
Provincia di 

Roma
Italia

1 38,2 29,6

2 18,3 20,2

3 24,2 25,5

4 15,5 19,0

5 e oltre 3,7 5,8

Tipologia familiare

Persona sola 38,2 29,6

Insieme di parenti o persone 1,2 1,3

Coppia senza figli 9,9 10,1

Coppia con figli 36,6 44,5

Genitore solo con figli 13,3 13,7

Binucleare o più 0,9 0,8

Tipologia di lavoro

Tempo determinato 7,0 10,7

Tempo indeterminato 93,0 89,3

Professione

Dirigenti e imprenditori 2,2 1,9

Alte specializzazioni 10,9 8,2

Prof. tecniche e impiegati 36,6 29,8

Prof. qualificate nei servizi 13,2 13,8

Operai 18,2 30,4

Professioni non qualificate 16,3 14,1

Forze armate 2,6 1,8

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non sono le alte professionalità o 

le professioni dirigenziali a pesare in maniera decisiva sulla composizione 

percentuale delle famiglie monoreddito, quanto piuttosto le professioni 

intermedie e quelle operaie, a testimonianza che i livelli di retribuzione 

presumibilmente più alti degli occupati con alte professionalità non costituiscono 
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una ragione sufficiente perché altri membri della famiglia non lavorino, mentre 

le difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, la mancanza di reti di sostegno 

alla famiglia oltre a fattori sociali e culturali mantengono proprio le famiglie di 

impiegati ed operai nella condizione di monoreddito. 

 

2 – Le retribuzioni dei dipendenti con famiglie monoreddito 

Un'analisi delle caratteristiche delle retribuzioni di questi lavoratori mette in 

evidenza come il livello medio dei redditi su cui queste famiglie possono contare 

sia complessivamente piuttosto modesto e si attesta a Roma sui 1.300 euro circa e 

sui 1.240 nella media nazionale (Tab. 3). Ma il valore mediano (1.200 euro) è 

inferiore alla media e ciò indica una distribuzione asimmetrica con asimmetria 

positiva e dunque con una quantità di individui che posseggono redditi bassi 

maggiore di quella di individui con redditi più elevati, nella quale la metà degli 

occupati guadagna meno di 1.200 euro al mese.  

 
Tab. 3 - Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente delle famiglie monoreddito per sesso

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Media 1.449 1.096 1.309 1.337 1.095 1.247

Mediana 1.300 1.100 1.200 1.239 1.093 1.200

Moda 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Deviazione standard 772 507 699 548 494 540

Indice di concentrazione Gini 0,23 0,25 0,25 0,20 0,24 0,22

Percentili

20 1.000 686 843 1.000 700 900

40 1.200 950 1.107 1.193 995 110

60 1.400 1.200 1.300 1.316 1.194 1.300

80 1.722 1.450 1.619 1.600 1.400 1.521

Q4/Q1 1,7 2,1 1,9 1,6 2,0 1,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Retribuzione mensile netta
Provincia di Roma Italia

 
 

Le retribuzioni delle donne appaiono inferiori a quelle degli uomini in 

entrambi i riferimenti territoriali considerati e presentano al loro interno 

maggiori disparità rispetto a quelle dei loro colleghi. L'indice di Gini, infatti, che 

è pari a 0,25 fra le donne romane e a 0,23 fra gli uomini – come avviene 

analogamente anche sul piano nazionale – indica una differenziazione maggiore 

fra le retribuzioni femminili più elevate e quelle più basse. Il rapporto 

interquintilico, che fornisce una misura della distanza fra le persone più ricche e 
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le più povere, raggiunge infatti nella media dei dipendenti il valore 1,9, mentre è 

pari a 2,1 fra le donne e a 1,7 fra gli uomini. Ciò significa che se in media il 20% 

dei dipendenti più ricchi guadagna 1,9 volte di più del 20% più povero, questo 

valore sale al 2,1 se si considerano le retribuzioni femminili a causa di uno 

sbilanciamento verso il basso molto significativo fra i salari percepiti dalle 

dipendenti.  

I salari più bassi, del resto, sembrano decisamente riservati alle donne sia 

nell'area romana che nella media nazionale, con percentuali pari al 47,6% a fronte 

del 20,2% registrato fra gli uomini (Tab. 4).  

 

Tab. 4 - Retribuzione mensile netta dei dipendenti secondo il sesso

Famiglie monoreddito. Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Retribuzione netta mensile Maschi Femmine Totale

Fino a 1000 20,2 47,6 31,1

1000-1500 48,0 36,2 43,3

1500-2000 20,2 12,2 17,0

2000-2500 5,6 2,5 4,3

2500-3000 3,1 1,3 2,3

3000-3500 1,6 0,2 1,1

>3500 1,3 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Retribuzione netta mensile Maschi Femmine Totale

Fino a 1000 23,0 45,4 30,6

1000-1500 52,8 40,5 48,7

1500-2000 17,0 10,7 14,9

2000-2500 4,1 1,8 3,3

2500-3000 1,6 1,0 1,4

3000-3500 0,8 0,3 0,7

>3500 0,7 0,2 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Italia

Provincia di Roma 
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Ciò comporta una sistematica disparità nella distribuzione delle retribuzioni 

al crescere del livello salariale, particolarmente significativa per i redditi 

compresi fra i 1.000 e i 1.500 euro mensili (Graf. 1). 

 

Graf. 1 - Reddito mensile delle famiglie monoreddito secondo il sesso 

dell'occupato dipendente. Provincia di Roma, 2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Maschi

Femmine

>3500

3000-3500

2500-3000

2000-2500

1500-2000

1000-1500

Fino a 1000

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 

In realtà, tale differenza può essere attribuita solo in parte alla maggiore 

diffusione del part time fra le lavoratrici, dal momento che anche considerando 

esclusivamente il lavoro a tempo pieno la frequenza di retribuzioni minori ai 

1.000 euro mensili è significativamente più alta fra le donne piuttosto che fra i 

loro colleghi dell'altro sesso (36,6% contro 17,4%). 

Il divario salariale evidenzia come nella provincia di Roma le retribuzioni 

delle donne raggiungano l'85% di quelle degli uomini e l'88% nella media 

nazionale (Tab. 5). 
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Tab. 5 - Rapporto salariale donne/uomini (*)

Anno 2009

Provincia di 

Roma 
Italia

Divario salariale (*) 0,85 0,88

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

(*) Calcolato rispetto alla mediana  
 

3 – Tipologia di occupazione dei dipendenti con famiglie monoreddito 

Oltre al genere di appartenenza, altre importanti differenziazioni nelle 

retribuzioni dei dipendenti si possono osservare se si considera il carattere 

dell'occupazione svolta, in termini di stabilità e permanenza del posto di lavoro. 

Le retribuzioni medie dei dipendenti a tempo determinato risultano 

considerevolmente superiori a quelle degli impiegati a termine, mentre ancora 

più significativa appare la distanza fra i valori della mediana che colloca il 50% 

dei lavoratori precari al di sotto dei 990 euro mensili e il 50% degli impiegati a 

tempo indeterminato al di sotto di una cifra altrettanto modesta, benché 

superiore e pari a 1.250 euro mensili (Tab. 6).  

 
Tab. 6 - Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente delle famiglie monoreddito per tipologia

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Tempo 

determinato

Tempo 

indeterminato

Tempo 

determinato

Tempo 

indeterminato

Media 1.031 1.329 979 1.288

Mediana 990 1.250 977 1.200

Moda 1.000 1.200 1.000 1.200

Deviazione standard 611 702 460 538

Indice di concentrazione di Gini 0,28 0,24 0,24 0,21

Percentili

20 559 870 628 950

40 889 1.161 900 1.143

60 1.080 1.336 1.020 1.300

80 1.300 1.650 1.200 1.588

Q4/Q1 2,3 1,9 1,9 1,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Retribuzione mensile netta

Provincia di Roma Italia
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Anche i livelli di disparità delle retribuzioni dei lavoratori temporanei 

appaiono, del resto, più elevati di quelli dei loro colleghi con impieghi standard, 

anche in questo caso soprattutto a causa della notevole spinta verso il basso 

esercitata dai valori più bassi.  

Ciò significa, evidentemente, che le condizioni delle famiglie monoreddito 

con una sola entrata proveniente da un'occupazione di tipo temporaneo risultano 

fortemente a rischio, oltre che per la intermittenza della prestazione lavorativa – 

e quindi del reddito – anche a causa della scarsezza delle risorse economiche di 

cui esse mediamente possono disporre, soprattutto quando si tratta di famiglie 

con 2 o più componenti, circostanza che si verifica rispettivamente nel 67% e nel 

74% dei casi a Roma e nella media italiana.  

I grafici 2 e 3 mostrano in maniera del tutto evidente come la quota più 

significativa dei redditi delle famiglie nelle quali l'unico occupato ha un lavoro a 

tempo determinato si colloca nella fascia di reddito più bassa (fino a 1.000 euro) e 

l'accesso a livelli di retribuzione più elevati è decisamente inferiore a quello 

rilevato fra gli occupati a tempo indeterminato. 

 

Graf. 2 - Reddito mensile delle famiglie monoreddito. 

Dipendenti a tempo determinato. Provincia di roma, 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
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Graf. 3 - Reddito mensile delle famiglie monoreddito. 

Dipendenti a tempo indeterminato. Provincia di roma, 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 

4 – Fattori determinanti delle retribuzioni 

Dall'analisi di alcune altre significative variabili si può rilevare che le 

retribuzioni – e quindi i livelli di reddito complessivi delle famiglie monoreddito 

– dipendono direttamente dall'età, dall'anzianità lavorativa e dal titolo di studio. 
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Graf. 4 - Reddito mensile delle famiglie monoreddito secondo l'età 

dell'occupato dipendente. Provincia di Roma, 2009
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Come si può osservare nel grafico 4, infatti, le retribuzioni dei più giovani si 

collocano quasi esclusivamente nelle fasce più basse e addirittura l'82,4% dei 

dipendenti con meno di 24 anni percepisce un salario inferiore ai 1.000 euro 

mensili. 

Del resto, visto che l'età e l'anzianità lavorativa sono due fattori che registrano 

una notevole correlazione, si può rilevare come soltanto dopo aver raggiunto 

un'esperienza lavorativa prolungata (almeno 15 anni) si riescano a raggiungere i 

livelli di retribuzione più elevati (> di 2.500 euro mensili), mentre soltanto dopo i 

10 anni di lavoro una retribuzione compresa fra i 1.000 e i 1.500 euro mensili 

diventa la più diffusa (52,5%) (Graf. 5). 

 

Graf. 5 - Reddito mensile delle famiglie monoreddito secondo l'anzianità lavorativa 

dell'occupato dipendente. Provincia di Roma, 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 

 

Ciò comporta un'evidente penalizzazione per le giovani famiglie che fondano 

la propria sussistenza su di un unico reddito in entrata, che soltanto a fronte di 

un numero piuttosto elevato di anni di lavoro possono ambire a livelli di 

retribuzione progressivamente più elevati.  

Altrettanto evidente appare la relazione fra i livelli di retribuzione e il titolo di 

studio acquisito (Graf. 6). Al crescere dei livelli di formazione cresce 

sistematicamente il salario percepito, tanto che solo fra i possessori di una laurea 
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o di titoli post-laurea si accertano percentuali di una certa consistenza di 

retribuzioni superiori ai 3.000 euro mensili.  

 

Graf. 6 - Reddito mensile delle famiglie monoreddito secondo il titolo di studio 

dell'occupato dipendente. Provincia di Roma, 2009
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Resta tuttavia da rilevare come vi sia una quota non irrilevante di laureati e 

titoli superiori che percepiscono salari molto modesti (fino a 1.000 euro), 

conseguenza in parte della persistenza di salari di entrata nel mercato del lavoro 

complessivamente piuttosto contenuti – nonostante il livello di studi raggiunto – 

e in parte delle assunzioni in forme atipiche che comportano, come si è visto, 

salari molto più bassi e che coivolgono non di rado giovani con un patrimonio 

formativo anche molto elevato. 

 

5 - Livello delle retribuzioni e numerosità della famiglia 

D'altra parte, la numerosità delle famiglie sembra influire in maniera solo 

marginale sull'entità della retribuzione percepita, evidenziando una fascia di 

famiglie in condizioni di potenziale esposizione al rischio di importanti difficoltà 

economiche. Retribuzioni comprese fra i 1.000 e i 1.500 euro mensili sono le più 
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frequenti in tutte le famiglie, a prescindere dalla numerosità, e sono addirittura 

più numerose nelle famiglie di 3 o 4 componenti rispetto a quelle di numerosità 

inferiore (Tab. 7).  

 
Tab. 7 - Reddito mensile da lavoro dipendente secondo il numero componenti della famiglia

Famiglie monoreddito. Provincia di Roma e Italia. Media 2009

1 2 3 4 5 e oltre

Fino a 1000 36,3 30,7 29,0 24,9 18,6

1000-1500 42,8 41,8 44,6 44,6 41,9

1500-2000 13,5 17,5 18,3 21,5 26,9

2000-2500 3,5 4,2 5,7 4,3 7,0

2500-3000 2,1 3,5 1,0 2,5 3,8

3000-3500 1,0 1,0 0,7 1,9 1,7

>3500 0,9 1,3 0,8 0,2 0,0

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

1 2 3 4 5 e oltre

Fino a 1000 32,2 33,8 31,2 24,7 27,0

1000-1500 47,3 48,0 49,9 49,8 48,5

1500-2000 14,2 12,8 13,8 18,4 18,6

2000-2500 3,4 2,8 2,9 4,2 3,7

2500-3000 1,6 1,2 1,2 1,7 1,3

3000-3500 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4

>3500 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Numero di componenti
Retribuzione mensile netta

Provincia di Roma 

Retribuzione mensile netta
Numero di componenti

Italia

 
 

Le retribuzioni che si aggirano sui 1.500-2.000 euro mensili sembrano quelle 

per le quali la relazione con la numerosità familiare appare più diretta, mentre le 

retribuzioni più alte sembrano distribuirsi in maniera sostanzialmente simile 

nelle diverse composizioni familiari e, andando all'altro estremo, le retribuzioni 

molto basse mantengono un peso percentuale non trascurabile anche in casi di 

numerosità familiari pari o superiori ai 3 componenti, contribuendo in maniera 

sostanzialmente simile al totale, soprattutto se si guarda al contesto nazionale 

(Graf. 7-8). 
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monoreddito  secondo il numero di componenti della famiglia. 

Provincia di Roma, 2009

Fino a 1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

3000-3500

>3500

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 



Focus 3 – I redditi da lavoro dipendente delle famiglie monoreddito                                                         

______________________________________________________________________________ 

352 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010

0%

15%

30%

45%

1 2 3 4 5 e oltre
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6 – Retribuzioni e tipologie familiari prevalenti  

Fra le tipologie familiari le coppie con figli sono quelle che presentano la più 

alta percentuale di retribuzioni comprese fra i 1.000 e i 1.500 ero mensili (45,1%), 

facendo registrare al contempo una quota pari al 24,3% di famiglie che si 

sostengono con un reddito mensile non superiore ai 1.000 euro mensili (Tab. 8). 

Ancor più significativa è la quota di genitori soli con figli che possono contare su 

cifre molto modeste e inferiori ai 1.000 euro mensili (37%): in questo caso si deve 

sottolineare che si tratta in più dell'85% dei casi – sia a Roma che nella media 

nazionale – di madri sole con figli che al confronto con i padri soli con figli 

mostrano di dover sostenere una condizione economica nettamente sfavorevole, 

nonostante la condizione di disagio vissuta. 
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Tab. 8 - Reddito mensile da lavoro dipendente secondo la tipologia di famiglia

Famiglie monoreddito. Provincia di Roma e Italia. Media 2009

 Retribuzione mensile netta  Persona sola 

 Insieme di 

parenti o 

persone 

 Coppia 

senza figli 

 Coppia con 

figli 

 Genitore 

solo con 

figli 

 Binucleare 

o più 

 Fino a 1000 36,3 42,7 26,4 24,3 37,0 39,8

 1000-1500 42,8 34,5 40,3 45,1 43,1 37,1

 1500-2000 13,5 15,6 20,6 20,8 14,1 18,4

 2000-2500 3,5 7,2 3,3 5,6 3,9 4,8

 2500-3000 2,1 0,0 5,6 2,3 1,2 0,0

 3000-3500 1,0 0,0 1,4 1,3 0,7 0,0

 >3500 0,9 0,0 2,5 0,6 0,0 0,0

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

 Retribuzione mensile netta  Persona sola 

 Insieme di 

parenti o 

persone 

 Coppia 

senza figli 

 Coppia con 

figli 

 Genitore 

solo con 

figli 

 Binucleare 

o più 

 Fino a 1000 32,2 39,9 31,7 26,7 37,2 43,2

 1000-1500 47,3 46,0 46,8 50,5 47,4 43,3

 1500-2000 14,2 11,1 14,6 16,5 11,7 10,7

 2000-2500 3,4 2,1 3,2 3,7 2,2 2,0

 2500-3000 1,6 0,5 1,6 1,4 0,9 0,7

 3000-3500 0,7 0,2 1,1 0,6 0,3 0,0

 >3500 0,5 0,2 1,0 0,5 0,4 0,0

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Italia 

Provincia di Roma 

 
 

Le persone sole e soprattutto le coppie senza figli presentano indubbiamente 

le situazioni più favorevoli, poiché al carico economico minore sembrano 

sommarsi migliori condizioni retributive, che comportano pesi percentuali 

superiori alle altre tipologie familiari per le fasce di retribuzione più alte (Graf. 9-

10). 
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Graf. 9 - Reddito mensile da lavoro dipendente delle famiglie monoreddito  

secondo la tipologia di famiglia. Provincia di Roma, 2009
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Graf. 9 - Reddito mensile da lavoro dipendente delle famiglie monoreddito 

secondo la tipologia di famiglia. Italia, 2009
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Livelli di retribuzione superiori ai 2.500 euro mensili sono, infine, 

decisamente meno significativi proprio fra le famiglie con figli – sia con uno che 

con entrambi i genitori –, per le quali livelli di retribuzione più alti potrebbero al 

contrario contribuire a rafforzarne la tenuta economica, anche in presenza di una 

sola fonte di reddito familiare.  
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Occupati 
Persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento: 
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda 

un corrispettivo monetario o in natura; 
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un 

familiare nella quale collaborano abitualmente; 
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti 

assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, 
oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento 
della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei 
coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di 
assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati 
occupati se l’assenza non supera tre mesi. 

È evidente che qualunque forma di lavoro atipico, con o senza contratto, 
costituisce un requisito sufficiente per essere incluso tra gli occupati, purché le 
ore di lavoro prestate abbiano un corrispettivo monetario o in natura. Gli stagisti 
non retribuiti sono invece esclusi. Per quanto concerne i lavoratori in cassa 
integrazione guadagni a zero ore, vengono inclusi tra gli occupati se rientrano 
nei requisiti stabiliti per essere considerati assenti dal lavoro, altrimenti vengono 
considerati non occupati. 
 
Persone in cerca di occupazione 

Persone non occupate tra 15 e 74 anni che: 
- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei 30 giorni 

che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare 
un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista; 

- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono 
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 
settimane successive all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio 
del lavoro. 

 
Forze di lavoro 
Insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione  
 

Non forze di lavoro o inattivi 
Persone che non fanno parte delle forze di lavoro, cioè non classificate come 
occupate o in cerca di occupazione 
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Tasso di attività  
Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 
popolazione di riferimento. La somma del tasso di attività e del tasso di inattività 
è pari al 100 per cento. 
 

Tasso di occupazione 

Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento. 
 

Tasso di disoccupazione 

Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di 
lavoro. 
 

Tasso di disoccupazione di lunga durata 

Rapporto tra le persone in cerca di occupazione da dodici mesi e oltre e le forze 
di lavoro 
 

Tasso di inattività 

Rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 
popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di attività 
è pari al 100 per cento. 
 
Sottoccupati 

Secondo le indicazioni dell'ILO vengono classificati come sottoccupati gli 
individui che dichiarano di avere lavorato, indipendentemente dalla propria 
volontà, meno ore di quelle che avrebbero voluto e potuto fare. L'ILO 
(International Labour Organization) già nel 1998 raccomandava di considerare la 
sottoccupazione in rapporto alle ore lavorate fra gli indicatori determinanti 
nell'analisi del mercato del lavoro, accanto a quelli più tradizionali relativi 
all'occupazione e alla disoccupazione. 
La composizione dell'aggregato dei sottoccupati in rapporto alle ore lavorate si 
fonda su quattro criteri classificatori: 

- Il primo requisito è quello di risultare occupati;  
- il secondo è il desiderio di svolgere un numero maggiore di ore di lavoro 

nella settimana di riferimento;  
- il terzo accerta l'immediata disponibilità a lavorare;  
- il quarto individua una soglia di ore lavorate. 

Il criterio per la determinazione della soglia è basato sul normale orario di lavoro 
di un occupato a tempo pieno e corrisponde a 40 ore. 
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Il tasso di sottoccupazione in relazione alle ore lavorate è definito sia come il 
rapporto tra il numero di sottoccupati e il numero degli occupati che come il 
rapporto fra i sottoccupati e le forze di lavoro. In questa pubblicazione è stata 
utilizzata la prima definizione. 
 
Scoraggiati 

Persone che non cercano attivamente un lavoro perché convinti di non poterlo 
trovare 
 
Famiglia 

Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 
comune, anche se non residenti nello stesso domicilio. Una famiglia può essere 
costituita anche da una sola persona. 

Media  

Indice di posizione più utilizzato, che si ottiene sommando tutti gli elementi 
della distribuzione e dividendo il risultato per la dimensione della stessa. 

Mediana  

Indice di posizione di una distribuzione di dati disposti in ordine crescente e 
corrispondente al valore che divide la distribuzione stessa in due parti, per cui, 
una metà degli elementi dell’insieme di dati sarà minore o uguale alla mediana, 
mentre la restante sarà superiore o uguale.  

Moda  
Indice che si presenta con la massima frequenza in un insieme di dati, nel caso di 
caratteri quantitativi discreti, o in una classe modale, nel caso di caratteri 
quantitativi continui.  

Indice di concentrazione di Gini 

L'indice di concentrazione è una misura sintetica del grado di disuguaglianza 
nella distribuzione di una determinata variabile quale il reddito o la ricchezza. È 
pari a zero nel caso di concentrazione nulla, ossia di ricchezza distribuita con la 
massima equità, con ogni soggetto in possesso della stessa quantità di reddito, 
mentre assume valore 1 nel caso di massima concentrazione, quando si ipotizzi, 
cioè, che tutta la ricchezza sia posseduta da un solo individuo. 
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Tasso di crescita naturale  

Differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità. 
 
Tasso di crescita totale  

Somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale. 
 
Indice di dipendenza anziani 

Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 
anni), moltiplicato per 100. 
 
Indice di dipendenza strutturale 

Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e 
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
 
Età media 

Età media della popolazione detenuta a una certa data espressa in anni e decimi 
di anno; da non confondere con vita media (vedi). 
 
Tasso migratorio con l’estero 

Rapporto tra il saldo migratorio con l’estero dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, per 1.000. 
 
Tasso migratorio interno 

Rapporto tra il saldo migratorio interno dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
 
Tasso migratorio totale 

Rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
 
Tasso di mortalità 

Rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
 
Tasso di natalità 

Rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
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Numero medio di figli per donna (o tasso di fecondità totale - TFT) 

Somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età 
feconda (15-50 anni), il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della 
popolazione femminile. 
 
Saldo migratorio con l’estero 

Differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza dall’estero 
ed il numero dei cancellati per trasferimento di residenza all’estero. 
 
Saldo migratorio interno 
Differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro 
Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro 
Comune. 
 
Saldo naturale 

Differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per 
decesso dai registri anagrafici dei residenti. 
 
Speranza di vita alla nascita (o vita media) 

Numero medio di anni che restano da vivere a un neonato. 
 
Indice di vecchiaia 

Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, 
moltiplicato per 100. 
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La maggior parte delle elaborazioni effettuate per la realizzazione di questo 

volume sono state eseguite direttamente sui file di microdati derivati dalla 

"Rilevazione continua sulle forze di lavoro" condotta dall'Istituto Nazionale di 

Statistica a livello nazionale sin dal 1959, una rilevazione campionaria che ha 

come obiettivo primario la stima dei principali aggregati dell’offerta di lavoro. 

In particolare, nel presente volume in assenza di altra indicazione sulla fonte 

dei dati riportata in calce alle tabelle e ai grafici si fa sempre riferimento a questa 

rilevazione, che per importanza e mole di dati raccolti è al momento l'indagine 

più rilevante condotta nel nostro paese. 

La rilevazione è continua in quanto le informazioni sono rilevate con 

riferimento a tutte le settimane dell’anno, tenuto conto di un’opportuna 

distribuzione nelle tredici settimane di ciascun trimestre del campione 

complessivo. 

Le caratteristiche dell’indagine sono riportate in dettaglio nel volume "La 

rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione" consultabile 

all’indirizzo internet: http://www.istat.it/dati/catalogo/20060830_00/ . 

La rilevazione è progettata per garantire stime trimestrali a livello regionale 

stime provinciali in media d’anno. Il disegno campionario consente inoltre la 

produzione, a cadenza mensile, dei principali indicatori del mercato del lavoro a 

livello nazionale. Il campione utilizzato è a due stadi, rispettivamente comuni e 

famiglie, con stratificazione delle unità di primo stadio. Per ciascun trimestre 

vengono intervistati circa 175mila individui residenti in 1.246 comuni di tutte le 

province del territorio nazionale. Nella provincia di Roma, in particolare, 

vengono effettuate circa 18mila 160 interviste all'anno. Tutti i comuni capoluogo 

di provincia o con popolazione superiore ad una soglia per ciascuna provincia, 

detti autorappresentativi, sono presenti nel campione in modo permanente. I 

comuni la cui popolazione è al di sotto delle soglie, detti non 

autorappresentativi, sono raggruppati in strati. Essi entrano nel campione 

attraverso un meccanismo di selezione casuale che prevede l’estrazione di un 

comune non autorappresentativo da ciascuno strato. 

Per ciascun comune viene estratto dalla lista anagrafica un campione casuale 

semplice di famiglie. La popolazione di riferimento è costituita da tutti i 

componenti delle famiglie residenti in Italia, anche se temporaneamente 

all’estero. Sono escluse le famiglie che vivono abitualmente all’estero e i membri 

permanenti delle convivenze (istituti religiosi, caserme, ecc.). La popolazione 

residente comprende le persone, di cittadinanza italiana e straniera, che risultano 

iscritte alle anagrafi comunali. L’unità di rilevazione è la famiglia di fatto, 

definita come insieme di persone coabitanti, legate da vincoli di matrimonio, 
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parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. L’intervista alla famiglia 

viene effettuata utilizzando una rete di rilevazione controllata direttamente 

dall’Istat mediante tecniche Capi (Computer assisted personal interview) e Cati 

(Computer assisted telephone interview). 

In generale le informazioni vengono raccolte con riferimento alla settimana 

che precede l’intervista. Ogni famiglia viene intervistata per due trimestri 

consecutivi; segue un’interruzione per i due successivi trimestri, dopodiché essa 

viene nuovamente intervistata per altri due trimestri. Complessivamente, rimane 

nel campione per un periodo di 15 mesi. Taluni quesiti della rilevazione, a 

motivo della difficoltà nella risposta da fornire o della sensibilità dell’argomento 

trattato, prevedono la facoltà di non rispondere. 

I dati rilevati dall’indagine, elaborati all’unità, vengono così riportati sia nei 

valori e che nelle variazioni assolute. Nelle variazioni e nelle incidenze 

percentuali, nonché nelle differenze di punti percentuali l’arrotondamento è al 

primo decimale.  

A tale proposito bisogna sottolineare che il carattere campionario 

dell'indagine comporta necessariamente una percentuale variabile di errore che 

si amplifica all'aumentare del dettaglio territoriale e settoriale dell'analisi. Nel 

presente volume, dunque, pur riportando variazioni assolute e percentuali 

riferite all'ambito provinciale e in taluni casi disaggregate secondo ulteriori 

variabili di analisi, si deve tenere conto di questa variabilità tendenzialmente più 

accentuata in periodi di maggiore fluttuazione del ciclo economico come quello 

attuale. 

Per questo nella lettura dei dati si fa più spesso riferimento alle tendenze che 

taluni dati potrebbero prefigurare che non al significato specifico dei singoli 

valori assoluti o delle variazioni intervenute. 

Sempre a tale proposito, inoltre, si deve ricordare che i dati sulla componente 

straniera qui analizzata si fondano su specifiche procedure di identificazione 

della popolazione di riferimento che prendono in esame gli individui iscritti in 

anagrafe distinguendoli secondo la cittadinanza. Non si tiene dunque conto degli 

immigrati non regolari e di quelli regolarmente soggiornanti, ma non iscritti in 

anagrafe come gli stagionali. Inoltre, le stime sulla partecipazione al mercato del 

lavoro degli stranieri scontano sia il problema della rappresentatività del 

campione, sia quello legato alla più elevata misura dell'errore campionario, data 

la minore dimensione della popolazione oggetto di inferenza. Da tutto ciò 

discende l'uso piuttosto limitato delle stime in valore assoluto, dal momento che 

l'obiettivo prioritario non è tanto quello di identificare l'esatto numero di 
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stranieri occupati e disoccupati, quanto quello di tracciare le caratteristiche e le 

dinamiche dell'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano 

Infine si sottolinea che, a motivo dell’innalzamento dell’età dell’obbligo 

scolastico (legge 296/2006), intervenuto a partire dagli ultimi mesi del 2008, dal 

primo trimestre 2009 i dati sugli individui con 15 anni di età non contengono né 

occupati né disoccupati. Nei tassi di occupazione si continua a fare riferimento 

alla popolazione in età lavorativa di 15-64 anni a causa del regolamento europeo 

e degli obiettivi per il 2010 fissati a Lisbona nell’ambito della Strategia europea 

per l’occupazione. Il numero di quindicenni occupati o in cerca di occupazione è 

tradizionalmente del tutto trascurabile. Il cambiamento normativo non comporta 

quindi alcuna interruzione delle serie storiche degli indicatori sulla popolazione 

15-64 anni. 

 

Le altre fonti di dati utilizzate sono: 

- Archivio Infocamere 
- Unioncamere – Indagine Excelsior 
- Isae – Indagine congiunturale sull'economia romana 
- Banca d'Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita 
- Isfol – Indagine PLUS 
- Inps – Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni 
- Inail – Archivio degli infortuni sul lavoro 
- Miur – Iscritti e laureati  
- Banca dati Almalaurea 
- Provincia di Roma – Dati dei Centri per l'Impiego 
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dati sull'attività  ispettiva 

della Direzione provinciale del lavoro di Roma  
- Istat – Archivio Asia 
- Istat – Demo 
- Comune di Roma – Anagrafe della popolazione 
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Si ringrazia il dott. Franco D'Amico, Responsabile Consulenza Statistico 
Attuariale dell'INAIL, per aver reso disponibili i dati relativi al Comune 
di Roma. 
 

Si ringrazia inoltre il dott. Marco Esposito, Direttore della Direzione 

Provinciale del Lavoro di Roma del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali per la fornitura dei dati sull'attività ispettiva. 
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