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INTRODUZIONE 

 

Il secondo Rapporto sul mercato del lavoro a Roma – 2008, curato dal Servizio 

Studi dell'Ufficio di Statistica del Comune di Roma, si realizza in questa edizione 

in una condizione economica interna ed internazionale particolarmente critica, a 

causa degli effetti della crisi finanziaria mondiale che non ha risparmiato 

nessuna area del paese.  

Per tali ragioni in questa occasione lo sforzo di tempestività nell'analisi dei 

dati più recenti a disposizione della comunità scientifica è stato ulteriormente 

valorizzato, perché il contributo di conoscenza che ci auguriamo di fornire possa 

fondarsi su una lettura della realtà il più possibile attuale, offrendo, dunque, 

chiavi di lettura e interpretazioni utili a definire un quadro delle caratteristiche, 

dei punti di forza e delle eventuali criticità del mercato del lavoro romano. 

Il Rapporto è il risultato delle elaborazioni condotte su una molteplicità di 

fonti di dati, finalizzate a rappresentare nella sua complessità la realtà produttiva 

e occupazionale complessa e variegata che ruota intorno alla capitale e presenta 

caratteristiche solo in parte omogenee al quadro della media italiana, 

evidenziando – al contrario – una struttura più spesso dinamica e innovativa, con 

livelli di istruzione e professionalità diversi e spesso più evoluti di quanto non 

avvenga sul piano nazionale. 

Abbiamo cercato, quindi, di analizzare gli effetti che gli scenari di crisi 

apertisi nel 2008 hanno avuto sugli equilibri del mercato del lavoro locale, 

quanto questi abbiano influito sulle dinamiche occupazionali dell'area 

metropolitana romana e della sua provincia, bacino di importanti flussi da e 

verso la capitale, che ne condiziona fortemente le armonie – o le disarmonie – in 

termini di capacità occupazionale,  vivibilità, sistema dei servizi.  

Come è cambiata la fisionomia dell'occupazione nell'area romana nel corso 

degli ultimi mesi? Chi sono i lavoratori che trainano il sistema produttivo 

romano? Quali sono le principali tipologie contrattuali che introducono i giovani 

al lavoro? Quanto i lavori atipici permangono nel tempo anche per i lavoratori 

piu 'maturi'? Quanto riescono le donne romane a conciliare gli impegni lavorativi 

con la loro vita personale? Quali sono le forme del lavoro che coinvolgono le 

donne e i cittadini immigrati a Roma? Su quali categorie e soggetti pesano di più 
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gli infortuni che avvengono in ambito lavorativo? Quanto la maggiore 

formazione è veicolo per una migliore collocazione nel mondo del lavoro? 

Quanto hanno influito sulle famiglie romane i cambiamenti delle condizioni 

occupazionali generali?  

A queste ed altre domande abbiamo provato a dare una risposta che 

interpretasse sia il punto di vista dei soggetti che dal loro lavoro o dalla sua 

mancanza vedono dipendere parte importante delle proprie scelte individuali e 

delle prospettive di vita, sia le richieste del sistema imprenditoriale e produttivo.  

Quello che è emerso è il profilo di una realtà contraddistinta da una 

dinamicità spiccata e complessa, dove risalta l'esistenza di opportunità 

diversificate e livelli professionali molto qualificati e dove, al pari di quanto 

avviene a livello nazionale, si evidenzia un'area di criticità che si concentra 

soprattutto intorno agli occupati in forme atipiche, temporanee e intermittenti, ai 

nuovi disoccupati che spesso provengono proprio da questa area di lavoro 

'elastico', ai lavoratori a basso reddito, alle donne.  

Queste tematiche sembrano avere a Roma una declinazione meno dirompente 

che altrove, a riprova delle migliori condizioni strutturali che la città offre in 

termini occupazionali ai suoi cittadini e a quanti vi giungono per trovare una 

collocazione sul mercato del lavoro, nonostante vi sia una parte del mondo del 

lavoro romano interessato da queste problematiche.  

L'analisi presentata in questo Rapporto rappresenta dunque una proposta di 

percorso di lettura che ruota intorno ad alcune delle tematiche principali sulle 

quali vale oggi la pena di riflettere, perché dalla conoscenza della realtà 

emergano suggestioni, valutazioni, proposte utili a migliorare la qualità del 

lavoro e della vita nella nostra città. 

 

        Gli autori 
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1.1 – Il contesto economico e le tendenze del mercato del lavoro 

Nel corso del 2008, le tendenze al declino già manifestatesi in forme diverse 
negli ultimi scorci del 2007 si sono palesate in tutta la loro gravità e dopo alcuni 
anni segnati da un andamento generalmente – seppur debolmente – positivo del 
ciclo economico, si è registrata una battuta d'arresto che, allineando l'Italia ad un 
quadro internazionale in profonda crisi economica e finanziaria, descrive un 
contesto di sostanziale recessione dell'economia italiana nel suo complesso.  

I primi riflessi di questo processo sulle dinamiche del mercato del lavoro, sia 
locale che nazionale, hanno iniziato a verificarsi già nel corso del 2008, sia nel 
primo semestre quando i segnali della crisi mondiale erano prossimi e paventati 
da molti osservatori internazionali, sia – soprattutto – nella seconda parte 
dell'anno quando le difficoltà dell'economia statunitense sono esplose 
trascinando con sé centinaia di migliaia di posti di lavoro e i cui primi effetti si 
potevano già accertare anche in molti settori produttivi delle altre economie 
occidentali.  

L'analisi dell'andamento del mercato del lavoro nell'area romana si colloca, 
dunque, in un quadro complessivo particolarmente critico, in cui il rallentamento 
dell'economia si è reso evidente soprattutto nel settore dell'industria, che per 
prima ha subito le conseguenze del crollo globale, per poi estendersi con più 
gradualità al settore terziario. Roma, dunque, che vanta un'economia fortemente 
orientata sui servizi alle imprese e alle famiglie, da un lato sembrerebbe 
sostenuta da questa sua struttura produttiva che induce a subire effetti che 
tendono a manifestarsi in tempi più dilatati, mentre dall'altro ha dovuto 
affrontare sin dalla seconda metà del 2008 le conseguenze dirette e indirette della 
crisi del settore del trasporto aereo (in particolare la vertenza Alitalia), che può 
avere un impatto notevole sugli equilibri locali, arrivando a coinvolgere 
verosimilmente più di 20mila lavoratori – fra impiego diretto e indotto – 
nell'intera provincia di Roma. 

I riflessi del clima di grave difficoltà attraversato dall'economia mondiale e le 
criticità del contesto locale, dunque, hanno comportato nel corso del 2008 un 
quadro duplice per la realtà romana: mentre da un lato, infatti, si è evidenziata 
una sostanziale tenuta dell'occupazione complessiva, dall'altro questa è stata 
accompagnata da un aumento considerevole delle persone in cerca di 
occupazione (+24,4% pari a circa 25mila persone in più), che evidenzia 
un'inversione di tendenza sostanziale rispetto all'andamento degli ultimi anni, 
nei quali la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro e dei tassi di 
disoccupazione era stata consistente e progressiva. 

Il risultato di queste dinamiche è un'apprezzabile ridimensionamento della 
quota di inattivi che si spostano verso la ricerca di occupazione, con un flusso 
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contrario al trend consolidatosi ormai da diversi anni che aveva visto crescere 
costantemente la popolazione inattiva in età lavorativa, soprattutto nella sua 
quota femminile. 

 
1.2 – La domanda di lavoro delle aziende: crisi e caduta di fiducia 

delle imprese 

Nonostante le manifestazioni più esplicite e gravi del contesto di crisi 
mondiale si siano rese palesi soprattutto nel corso del 2009, già a partire dalla 
seconda metà del 2008 è possibile individuare alcuni elementi che possono 
rendere chiaro il quadro generale individuato dagli operatori economici 
d'impresa, sia riguardo la situazione generale del sistema produttivo italiano, sia 
su aspetti più specifici legati alla propria operatività.  

I risultati dell'inchiesta congiunturale sull'economia romana, condotta 
dall'ISAE (Istituto di studi e analisi economica) in collaborazione con il comune 
di Roma nel corso del 2008, mostrano alcune importanti tendenze evidenziatesi 
fra le imprese dei diversi settori economici verso una progressiva intensificazione 
delle valutazioni negative sulla situazione economica presente e sulle prospettive 
per l'immediato futuro.  

Nel comune di Roma l'attività produttiva nel quarto trimestre del 2008 ha 
mostrato diminuzioni in tutti i principali settori, iniziando a risentire della 
difficile situazione congiunturale. L'indicatore di fiducia delle imprese (Graf. 1) 
ha registrato una forte diminuzione rispetto al trimestre precedente, passando da 
81,0 a 61,9 e raggiungendo un livello negativo mai rilevato prima nella serie. 
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Graf. 1 - Clima di fiducia delle imprese 
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Fonte: ISAE - Inchiesta congiunturale sull'economia romana, 2008
 

 
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 1. 

In particolare, i giudizi sull'andamento generale dell'economia e sulle 
prospettive della manodopera occupata appaiono in netto peggioramento fra il 
terzo e il quarto trimestre del 2008.  

 

                                                      
1 Nel caso dell'economia romana per l'Industria sono state utilizzate le variabili: livelli degli ordini, 
giacenze di prodotti finiti (con segno invertito) e tendenza della produzione. Per le Costruzioni: 
livello degli ordini e tendenza dell'occupazione. Per il Commercio al minuto: scorte (con segno 
invertito) e tendenza degli affari. Per i Servizi: livello degli ordini e tendenza del fatturato. Vedi 'Il 
quadro congiunturale dell'economia romana. IV trimestre 2008'. Roma, febbraio 2009. 
http://www.isae.it/bpg/publication_view.asp?InfoID=11451&iabspos=16&vjob=vcat,13&vtkid= 
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Tab. 1 - Previsioni delle imprese per i successivi 3-4 mesi.

Andamento generale dell'economia. (%)

Comune di Roma. III e IV trimestre 2008

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 2008 6 40 55 -49

IV trimestre 2008 1 26 72 -71

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 2008 8 41 52 -44

IV trimestre 2008 5 38 57 -52

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 2008 4 30 65 -61

IV trimestre 2008 5 24 71 -66

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 2008 3 41 56 -53

IV trimestre 2008 10 18 72 -62
Fonte: elaborazioni  Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISAE - Inchiesta congiunturale

sull'economia romana, 2008

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

Servizi

Costruzioni

Commercio

Andamento generale dell'economia

Industria

 
 

In tutti i settori, infatti, si registrano a fine anno saldi negativi crescenti e le 
valutazioni pessimistiche sembrano avere il sopravvento (Tab. 1), con la 
conseguenza di un generalizzato peggioramento anche degli equilibri 
occupazionali generali (Tab. 2). 

La diffusione di previsioni negative nei Servizi assume un valore 
particolarmente rilevante a causa del forte peso di questo settore sul complesso 
dell'economia romana. Se, infatti, una parte molto minoritaria di imprese sembra 
indicare la prospettiva di un qualche miglioramento, le attese di molte imprese di 
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questo comparto si spostano da una valutazione di stasi economica a una di 
deciso peggioramento (saldo -62).  

 
Tab. 2 - Previsioni delle imprese per i successivi 3-4 mesi.

Manodopera occupata. (%)

Comune di Roma. III e IV trimestre 2008

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 2008 9 76 16 -7

IV trimestre 2008 1 93 6 -5

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 2008 12 78 10 2

IV trimestre 2008 7 77 17 -10

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 2008 1 93 6 -5

IV trimestre 2008 1 91 8 -7

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 2008 9 85 6 3

IV trimestre 2008 7 67 26 -19
Fonte: elaborazioni  Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISAE - Inchiesta congiunturale

sull'economia romana, 2008

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

Servizi

Manodopera occupata

Industria

Costruzioni

Commercio

 
 
Per quanto riguarda l'andamento dell'occupazione, proprio fra le imprese dei 

Servizi, d'altra parte, si può evidenziare la più alta variazione negativa, passando 
dal 6% al 26% fra il III e il IV trimestre del 2008 la percentuale di unità produttive 
che prevedono una diminuzione di manodopera. I maggiori saldi negativi sono 
stati registrati per le Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti e agenzie di 
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viaggio, per i Trasporti terrestri, per gli Alberghi e ristoranti. Va rilevato che in 
nessun comparto sono stati rilevati saldi positivi. 

Anche i dati riportati nell'"Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" della 
Banca d'Italia, che sintetizzano i risultati di circa 460  interviste mirate a un 
campione di imprese del Centro Italia fra il 3 e il 19 dicembre 2008, forniscono un 
altro esempio di come le aspettative fossero nel complesso piuttosto 
pessimistiche.  

Fra le imprese del Centro Italia, nonostante un giudizio generalmente meno 
grave rispetto alla media nazionale e alle altre ripartizioni, si rileva comunque un 
deterioramento della percezione riguardo la situazione economica generale: 
l'82,2% delle imprese dell'Italia centrale ritiene che la situazione sia peggiorata 
rispetto a tre mesi prima (contro il 51% della rilevazione di settembre); solo il 
17,8% crede che sia invariata (Tab. 3). È pari a zero la percentuale di coloro che la 
ritengono migliorata. 
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Tab. 3 - Aspettative delle imprese sulla situazione economica generale

Centro Italia. Dicembre 2008

Peggiore rispetto al 

trimestre precedente

Differenza % su 

settembre 2008
Giudizio sulla situazione economica 

generale 82,2 + 31,2

Nulla
Differenza % su 

settembre 2008
Probabilità di miglioramento della 

situazione economica generale nei 

prossimi tre mesi 66,0 + 6,2

Peggioreranno
Differenza % su 

settembre 2008
Previsione a tre mesi sulle condizioni 

economiche in cui operano le 

imprese 63,2 + 26,5

Peggiori rispetto al 

trimestre precedente

Differenza % su 

settembre 2008
Giudizio sulle condizioni di accesso 

al credito per le imprese 49,8 + 22,5

Peggiori rispetto al 

trimestre precedente

Differenza % su 

settembre 2008
Giudizio sulle condizioni per 

l'investimento 72,1 + 37,2

In ribasso
Differenza % su 

settembre 2008
Previsioni a tre mesi sulle dinamiche 

dell'occupazione 42,1 + 8,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Banca d'Italia,

 Supplementi al Bollettino Statistico n.5 - 12/01/09  
 

Per il 66% delle imprese la probabilità che la situazione migliori nei prossimi 
tre mesi è nulla e per il 29,2% è compresa fra l'1 e il 25 per cento. La previsione, 
pur essendo meno pessimistica che nel resto del paese, appare comunque 
peggiore rispetto al mese di settembre, quando la mancanza di fiducia in un 
qualunque miglioramento era pari al 59,8%. Rispetto alla precedente rilevazione 
aumenta notevolmente la percentuale di imprese che prevedono un 
peggioramento delle proprie condizioni operative nel breve periodo (dal 36,7 al 
63,2%). Ad influenzare negativamente le prospettive delle imprese sono 
soprattutto le condizioni di accesso al credito (-1,5) e le dinamiche della domanda 
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(-0,9) che appaiono in forte discesa rispetto a settembre. Le imprese del Centro 
Italia, d'altra parte, sono quelle che dichiarano con più decisione il 
peggioramento delle condizioni di accesso al credito rispetto al trimestre 
precedente, con una percentuale pari al 49,8% contro il 40,6% della media 
nazionale, mettendo in evidenza una brusca diminuzione di fiducia anche 
rispetto alle interviste rilasciate a settembre (+22,5 punti percentuali). 

Particolarmente negativo per le imprese del Centro Italia è il giudizio sulle 
condizioni di investimento, dal momento che solo lo 0,9% delle imprese indica 
un'evoluzione positiva delle condizioni, rispetto all'11,6% del Nord, a tutto 
vantaggio di un giudizio nettamente negativo e in peggioramento rispetto al 
mese di settembre 2008. Basti notare che a dicembre il 72,1% delle imprese del 
Centro considera peggiorate le condizioni di investimento rispetto al 34,9% 
rilevato a settembre.  

A seguito di questo quadro complessivamente piuttosto negativo, decrescono 
anche le previsioni di occupazione per il breve periodo (tre mesi): la quota di 
imprese che prevedeva di diminuire l'occupazione nei successivi tre mesi è di 
gran lunga superiore a quella che ne attendeva un incremento (42,1% contro 
4,2%). Il saldo fra previsioni al rialzo e al ribasso risultava in peggioramento 
rispetto alla precedente rilevazione (-37,9 contro -21,4). Quello delle imprese del 
Centro Italia, inoltre, è il saldo peggiore a confronto con la previsione fatta dalle 
imprese delle altre ripartizioni sia del Nord che del Sud Italia. 

D'altra parte, anche le valutazioni di fonte Confindustria2, riferite all'intero 
territorio nazionale e relative in particolare al settore dei Servizi innovativi e 
tecnologici, 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, sottolineano le difficoltà crescenti che anche  questi 
comparti devono affrontare, nonostante le loro caratteristiche innovative e ad 
elevato grado di competitività, che generalmente fanno sì che essi subiscano gli 
effetti di periodi di crisi con meno intensità o con un certo ritardo.  

Ciononostante, la crisi finanziaria che si è abbattuta prima sui mercati 
azionari e poi sul settore manifatturiero ha intaccato nel terzo e quarto trimestre 
del 2008 anche il mondo dei servizi innovativi. Oltre ad un ridimensionamento 
della crescita dell'occupazione nel settore, che ha subito un calo sostanziale 
rispetto alla notevole vivacità rilevata nel passato, si osserva che nel corso del 
2008 l'andamento del saldo tra le imprese nuove iscritte e cessate nel settore dei 

                                                      
2 Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Comunicato sugli indicatori dei Servizi Innovativi e 
Tecnologici, 'Crescita zero nei Servizi Innovativi', 27 gennaio 2009. 
http://www.confindustriasi.it/files/File/Documenti/Studi%20e%20Documenti/Indicatori_IIItrim2
008.pdf  
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servizi innovativi ha registrato un trend negativo, peggiorando del 50% circa il 
risultato relativo al 2007. È utile, infine, citare anche i risultati ottenuti 
dall'indagine sulle previsioni occupazionali del "Sistema informativo per 
l’occupazione e la formazione” Excelsior3, 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. Sebbene, infatti, tale indagine per il 2008 sia stata realizzata 
sottoponendo il questionario alle aziende fra il mese di febbraio e la prima 
decade del mese di maggio, in un periodo cioè piuttosto prematuro rispetto agli 
sviluppi negativi succedutisi nei mesi seguenti, alcune indicazioni fornite dai 
risultati sembrano segnalare come le imprese avvertissero già con una certa 
chiarezza le tendenze recessive che si andavano prospettando per l'economia 
globale.  

 

                                                      
3 L'indagine Excelsior è un'indagine condotta annualmente dall'Unione Italiana delle Camere di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con 
l’Unione Europea a partire dal 1997.  
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Tab. 4 - Totale assunti non stagionali previsti per settore di attività 

 Provincia di Roma. Anni 2007-2008 

Settore di attività economica

 Differenza 

assoluta 

previsioni 

2007-2008 

 Variazione 

percentuale 

previsioni 

2007-2008 
 Altre industrie (alimentari, legno-mobili, tessile-abbigliamento, carta) 30 2,1
 Industrie della stampa ed editoria -50 -8,8
 Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 330 19,1
 Industrie chimiche, dei metalli, lavoraz.minerali, estrattiva, energia 180 7,9
 Costruzioni -900 -9
TOTALE INDUSTRIA -410 -2,6

 Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 120 1,2
 Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici -1.390 -19,1
 Informatica e telecomunicazioni 390 11
 Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) -2.670 -44,8
 Trasporti e attività postali 980 23,4
 Credito, assicurazioni e servizi finanziari 140 5,3
 Servizi operativi (servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza) 730 12
 Istruzione e servizi formativi privati -130 -25
 Servizi sanitari privati -200 -7,8
 Altri servizi alle persone e alle imprese 2.710 47,2
 TOTALE SERVIZI 680 1,4

 TOTALE GENERALE 270 0,4

 Sistema informativo Excelsior, 2008 

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

 
 

Tenuto conto di questi limiti e non considerando, dunque, gli accadimenti 
degli ultimi mesi del 2008 che hanno presumibilmente compromesso in maniera 
non trascurabile l'orientamento e le scelte degli imprenditori anche in materia di 
assunzioni, l'indagine (che richiede alle imprese la previsione di assunzioni per 
l'anno in corso) permette dunque di osservare come già nei primi mesi del 2008 
la programmazione di nuove assunzioni fosse nel complesso piuttosto modesta 
rispetto a quella dell'anno precedente (+0,4%) (Tab. 4). 

In particolare apparivano particolarmente negative le prospettive di 
assunzione in settori che in altri periodi erano stati trainanti come i Servizi 
avanzati alle imprese (-44,8%) o gli Alberghi e ristoranti (-19,1%), oltre che 
l'Istruzione e i servizi formativi privati (-25%). Al contrario sembravano 
mantenere una certa dinamicità i settori industriali delle Industrie meccaniche e 
di macchinari elettronici (+19,1%), i Trasporti e le attività postali (+23,4%) e, nel 
terziario, soprattutto i Servizi alle imprese e alle persone meno qualificati 
(+47,2%), seguiti dai Servizi operativi (+12%) e dall'Informatica e 
telecomunicazioni (+11%).  
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Confrontando le previsioni fatte 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, la programmazione del 2008 appariva non solo 
notevolmente ridimensionata rispetto a quella dell'anno precedente, ma la 
minore registrata nel corso degli ultimi 4 anni  (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

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

Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2008

Tab. 5 - Totale assunti non stagionali previsti

Provincia di Roma. Anni 2004-2008 

 
 
 
1.3 – Le dinamiche dell’occupazione 

L'andamento dell'occupazione nell'area della provincia di Roma nel corso del 
2008 descrive una situazione di sostanziale stagnazione rispetto all'anno 
precedente e, al contempo, ripropone il verificarsi di tendenze che riflettono in 
maniera più evidente rispetto al passato i cambiamenti in corso nel sistema di 
istruzione e formazione e che sembrano influenzare in maniera più evidente la 
componente femminile della popolazione. 

Il tasso di occupazione complessivo si è attestato al 49,2%, registrando una 
modestissima crescita di +0,1 punti percentuali sul corrispondente indicatore del 
2007 (Tab. 6). Il tasso di occupazione femminile, che nel 2006 aveva registrato 
una sostenuta battuta d'arresto e nel 2007 aveva già ripreso a crescere, si sposta 
lievemente verso l'alto passando dal 39,3% del 2007 al 39,7% registrato nel 2008. 
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Tab. 6 - Tasso di occupazione (> di 15 anni)

Provincia di Roma, 2004-2008

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

 
Il numero di occupati, d'altra parte, ha raggiunto la cifra di quasi 1 milione 

700mila individui, nel 57,4% dei casi uomini, facendo registrare un aumento di 
circa 21mila 800 individui –donne soprattutto – rispetto all'anno precedente 4. 
L'incremento di occupati è stato dunque pari al +1,3% rispetto al 2007, con una 
sensibile prevalenza della quota femminile (+2,1%) a confronto di quella 
maschile (+0,7%) (Tab. 7). La performance seguita dall'occupazione nella 
provincia di Roma, come si vede, è lievemente migliore di quella registrata a 
livello nazionale, dove l'incremento del numero di occupati si è attestato sul 

                                                      
4 A questo proposito bisogna ricordare che un confronto simile riferito agli anni 2006-2007 si è 
ritenuto inopportuno dal momento che le operazioni di revisione anagrafica condotte dal Comune di 
Roma nel corso del 2006, che hanno riguardato la verifica delle posizioni di cittadini iscritti in 
anagrafe, ma sfuggiti alla rilevazione censuaria del 2001 nonché degli individui conteggiati al 
Censimento, ma non aventi i requisiti per essere iscritti in anagrafe, hanno comportato una correzione 
nel calcolo della popolazione ufficiale residente nel Comune.  
Tale revisione ha condotto a correggere la popolazione con un saldo positivo di circa 144mila 
individui, il che ha comportato una differenza fra gli aggregati conteggiati al 2006 e al 2007 che risulta 
influenzata da questa correzione. Tale modifica, naturalmente, oltre a riguardare il conteggio relativo 
al Comune di Roma, si è riflettuta anche sui dati relativi alla provincia di Roma, di cui la popolazione 
residente nel Comune è parte rilevante. In particolare, l'aggiustamento si è riflettuto soprattutto sul 
dato relativo agli occupati al 2007.  
Per questa ragione non si è fatto riferimento agli incrementi di popolazione avvenuti fra il 2006 e il 
2007 in valore assoluto, poiché questi risulterebbero fortemente inficiati dalle modifiche introdotte, 
ritenendosi più corretto per le analisi relative ai trend temporali dell'occupazione, riferirsi al valore 
degli indicatori, che non subiscono l'effetto distorsivo della revisione.  
Per quanto riguarda l'aggregato degli occupati, inoltre, il Servizio studi dell'Ufficio di Statistica del 
Comune di Roma ha effettuato una stima degli incrementi reali valutati al netto dell'effetto introdotto 
dalla revisione anagrafica. Secondo tali elaborazioni nella provincia di Roma nel 2007 si è registrato 
un aumento del numero di occupati di circa 24mila 600 unità, pari all'1,6% in più rispetto al 2006, 
incremento che è risultato sensibilmente più alto fra le donne che hanno visto aumentare il numero di 
occupate dell'1,7%.  
 



Capitolo 1                                                             Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 25

+0,8% rispetto al 2007, con un miglioramento rilevato fra le donne solo 
lievemente inferiore a quello registrato nell'area romana. 
 
Tab. 7 - Occupati secondo il sesso

Media 2008 e variazioni percentuali sul 2007

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma         975.186       723.113      1.698.299 0,7 2,1 1,3

Italia    14.063.553    9.341.136    23.404.689 0,0 1,9 0,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Valori assoluti Variazioni % sul 2007

 
 

D'altra parte, si deve segnalare che tale risultato riflette in prevalenza, come si 
era già verificato in passato e al pari della situazione nazionale, l'incremento 
della popolazione straniera registrata in anagrafe. Infatti, come si può osservare 
nella tabella 8, sia nell'area romana che in media nel totale Italia, l'aumento degli 
occupati con cittadinanza straniera è nettamente superiore al modesto 
incremento registrato fra i cittadini di origine italiana. 
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Variazioni percentuali 2007-2008 e contributi alla crescita

 Italiana  Straniera 

Maschi 0,1 7,1
Femmine 0,4 18,0
Totale 0,2 12,3

Contributi alla crescita 0,22 1,08

 Italiana  Straniera 

Maschi -0,9 13,7
Femmine 0,6 21,1
Totale -0,3 16,5

Contributi alla crescita -0,28 1,07
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

 
 
Nella provincia di Roma tale distanza appare particolarmente rilevante fra le 

donne occupate e si manifesta in un contributo alla crescita dovuto alla 
componente straniera notevolmente superiore a quello degli occupati autoctoni, 
evidenziando come la componente straniera rappresenti un motore 
indispensabile per l'andamento positivo dei livelli di occupazione, che 
riferendosi alla sola popolazione di origine italiana si sarebbero incrementati del 
solo 0,2%. 

Un andamento simile si può osservare anche nella media del territorio 
nazionale, dove l'incremento di occupazione dei cittadini di origine straniera è 
ancora più marcato di quello rilevato nell'area romana ed è pari a +16,5% contro 
una diminuzione pari a -0,3% osservata fra i cittadini italiani. 

Nel complesso, 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 (47,4%) che nel totale Italia 
(45,9%) (Tab. 9). 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. 
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Il tasso di occupazione dei 15-64enni raggiunge infatti il 62,6%, con un 
incremento di 0,7 punti sul 2007 (era al 61,9%), contro il 60,2% registrato nella 
regione Lazio (+0,5) e il 58,7% del totale Italia  (Graf. 2). 

 

Graf. 2 - Tasso di occupazione 15-64 anni. Anni 2004-2008 
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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 73,1% per gli 

uomini – registrando un incremento di 0,4 punti sul 2007 – e sale al 52,5% per le 
donne, con un incremento superiore a quello maschile e pari a 1 punto 
percentuale. Il tasso di occupazione femminile nella provincia di Roma continua 
a mantenere valori notevolmente più alti di quelli registrati nel Lazio (49%) e 
nella media nazionale (47,2%). 

Il trend seguito negli ultimi anni da questo indicatore, in sostanziale 
rallentamento, si è verificato sia a livello regionale che ripartizionale (Centro 
Italia), sebbene nel 2008 esso registri una ripresa particolarmente evidente 
proprio fra la popolazione residente nel solo comune di Roma.  

Infatti, osservando i dati riferiti al solo comune di Roma, si può osservare una 
ripresa dell'occupazione femminile, con un tasso (15-64 anni) pari al 55,5%, in 
crescita rispetto all'anno precedente (54,8%) e al minimo raggiunto nel 2006 
(53,8%), che torna al livello registrato nel 2005 (55,4%). Prosegue, d'altra parte, il 
costante incremento del tasso maschile (15-64 anni), passato dal 72,6% del 2006 al 
74% del 2008. 
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Il tasso di occupazione del totale degli occupati di 15-64 anni ha raggiunto nel 
comune di Roma il 64,4%, facendo registrare quasi 2 punti in più rispetto al dato 
provinciale e addirittura 5,7 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 come siano le fasce di età più avanzate 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, 2008

Età Maschi Femmine Totale

15-24 0,1 0,0 0,1
25-34 -0,4 -1,5 -0,9
35-44 -1,1 1,3 -0,1
45-54 1,2 0,6 0,9
55-64 1,2 1,6 1,4
> 64 -0,3 0,0 -0,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat 
 
Sia per gli uomini che per le donne sono le persone di età compresa fra i 55 e i 

64 anni a far registrare i contributi più significativi, sebbene un contributo 
identico si registri fra gli uomini della fascia precedente (45-55), mentre fra le 
donne sono anche i soggetti con età compresa fra i 35 e i 44 anni che fanno 
rilevare un contributo positivo. Al contrario, per gli uomini della stessa fascia di 
età si registra un contributo negativo, probabilmente a causa della 
penalizzazione dovuta agli andamenti negativi di alcuni particolari settori a 
prevalente occupazione maschile (industria meccanica, informatica). 

Fattori demografici e sociali concorrono alla determinazione di questo 
risultato: in particolare, si può ipotizzare l'influenza non trascurabile dei 
cambiamenti avvenuti nel sistema di 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 in 
particolare, 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. Questi giovani scelgono, quindi di posticipare la loro entrata nel mondo 
lavorativo investendo nella possibilità di dotarsi di una formazione più alta, che 
possa migliorare la loro collocazione futura. Questo fenomeno, che inizialmente 
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sembrava riguardare soprattutto la componente femminile, fra il 2006 e il 2008 si 
è reso apprezzabile anche fra i giovani uomini di 20-24 anni in possesso del titolo 
di laurea triennale, effetto delle iscrizioni avvenute negli anni precedenti e giunte 
a conclusione del ciclo di 3 anni. Sebbene, dunque, le donne abbiano aderito sin 
da subito alla nuova offerta formativa, sembra che nella provincia di Roma negli 
anni successivi all'introduzione massiccia delle lauree brevi, anche i ragazzi 
abbiano gradualmente optato per questo tipo di titoli di studio.  

In realtà, nell'ultimo anno si è resa evidente un'ulteriore evoluzione legata alle 
dinamiche del proseguimento degli studi e del rapporto fra queste e il mondo del 
lavoro. Se da un lato, sin dal 2005, è possibile verificare un continuo incremento 
delle persone che conseguono un titolo di laurea breve, a riprova dell'accoglienza 
positiva che questa soluzione ha trovato fra le generazioni di giovani negli anni 
più recenti, è tuttavia possibile riscontrare un costante incremento della 
percentuale di persone che, pur avendo conseguito questo titolo di studio, 
decidono di proseguire gli studi universitari, optando per una laurea di tipo 
specialistico. Fra le persone con laurea breve quelle che risultano iscritte a corsi 
di diverso tipo sono passate, infatti, dal 17,6% del 2006 al 28,7% del 2007, per 
arrivare al 33,9% nel 2008.  

In particolare, nel 2008 la quota di prosecuzione degli studi universitari 
sembra aumentare soprattutto fra gli uomini, che già in precedenza più spesso 
delle loro colleghe sembravano propendere per la continuazione del loro 
percorso universitario. 

Le donne, 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. D'altra parte, se è vero che le percentuali di occupati fra i 
possessori di laurea di primo livello hanno fatto registrare un certo incremento 
fra il 2007 e il 2008 (+3,1%), si può tuttavia rilevare che tale aumento appare 
dovuto esclusivamente a coloro che risultano iscritti a nuovi corsi di studio 
successivi alla laurea breve, dal momento che i livelli di occupazione fra i titolari 
di lauree brevi che non frequentano altri corsi di studio risulta, al contrario, in 
diminuzione (-3,1%). 

In sostanza, dunque, nonostante l'introduzione massiccia, con la riforma 
dell'Università, delle lauree brevi e del cosiddetto sistema '3+2' sia relativamente 
giovane, dalle informazioni che provengono dai dati riferiti all'anno 2008 sembra 
di poter affermare che sussista una elevata propensione a proseguire gli studi 
accademici, anche dopo aver conseguito la laurea di primo livello. Nonostante, 
infatti, quasi il 60% di tutti coloro che hanno conseguito una laurea triennale 
risulti occupato al momento dell'intervista, fra i giovani con laurea breve 
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aumenta del 27,6% la quota di persone che sta proseguendo gli studi e risulta 
iscritto soprattutto ai corsi di laurea specialistica (2 anni), che consentono di 
concludere un ciclo completo di studi universitari.  

Questo risultato, quindi, se da una parte potrebbe indicare una tendenza 
positiva legata alla scelta volontaria di proseguire il proprio percorso formativo, 
d'altro canto potrebbe anche dimostrare che la nuova struttura di studi 
universitari ha ancora bisogno di consolidarsi fra gli studenti che, probabilmente, 
continuano a considerare più adatta una formazione protratta nei cinque anni.  

In realtà, essa potrebbe però segnalare anche la presenza di un effetto inverso, 
secondo cui si decide di continuare a studiare in mancanza di opportunità di 
lavoro ritenute soddisfacenti o adeguate al titolo conseguito, per ambire a una 
qualificazione che possa migliorare la collocazione lavorativa per quanti già 
lavorano o fornire maggiori occasioni di lavoro per quanti ne sono alla ricerca. 

Resta il fatto che le donne in possesso del titolo di laurea triennale rimangono 
percentualmente più numerose dei loro colleghi, soprattutto nelle età comprese 
fra i 20 e i 24 anni. Complessivamente nel 2008 il 3,4% delle donne residenti 
nell'area romana ha una laurea di primo livello (3 anni), con un aumento del 
7,8% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo il 2,7% degli uomini 
risultano in possesso di una laurea breve, facendo però registrare un aumento 
pari al 14,3% rispetto 2007. 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 la licenza media o la qualifica professionale (Tab. 11). 

 

Titolo di studio

Maschi Femmine Maschi Femmine

Nessun titolo 0,5 1,2 1,3 1,8
Lic. elementare 3,7 6,2 8,5 11,9
Lic.media o avv.prof. 32,5 26,0 39,6 33,5
Qualifica professionale 3,9 4,9 6,3 6,5
Diploma superiore 40,6 40,5 32,9 32,4
Laurea breve 2,7 3,4 1,9 3,2
Laurea e oltre 16,1 17,7 9,4 10,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Media 2008

Provincia di Roma Italia

Tab. 11 - Popolazione di 15-64 anni secondo il titolo di studio e il sesso (%)
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La molteplice offerta formativa presente a Roma costituisce certamente a 
questo proposito un elemento determinante, che influenza settori non 
trascurabili di popolazione giovanile spingendoli a scegliere più frequentemente 
una carriera di studi universitari, nella prospettiva di una qualificazione in grado 
di aumentarne le potenzialità di collocazione professionale. 

 
1.4 – Il ricorso alla cassa integrazione 

Un dato che emerge con particolare evidenza solamente a partire dai primi 
mesi del 2009 e che testimonia le ricadute del clima di rallentamento 
dell'economia iniziato a partire dalla seconda metà del 2008 è il trend seguito 
dalle ore di cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria) autorizzate 
dall'Inps nella provincia di Roma. 

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 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, la tabella 12 
illustra una escalation molto chiara che, a partire dal gennaio 2009, sta 
mantenendo i livelli di ricorso alla cassa integrazione su cifre molto elevate.  

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

Provincia di Roma. Variazioni 2008-2009

Tipologia
Gen08-

Gen09

Feb08-

Feb09

Mar08-

Mar09

Apr08-

Apr09

Mag08-

Mag09

Ordinaria 47,8 25,0 94,1 168,8 231,9
Straordinaria 10,1 385,9 446,8 966,6 972,6
Totale 20,5 278,4 389,4 605,0 788,7
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inps  

 

Le variazioni percentuali rispetto allo stesso mese del 2008 sono andate 
costantemente aumentando, soprattutto per quel che riguarda la cassa 
integrazione straordinaria, cresciuta nel mese di maggio del 2009 del +972,6% 
rispetto all'anno precedente5. 

                                                      
5 Per una spiegazione dettagliata dell'andamento e delle tipologie di Cassa integrazione si veda il 
paragrafo 4.6 a pag. 226 
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Considerando, dunque, i tempi che le pratiche di richiesta e di autorizzazione 
necessitano normalmente per completare l'iter amministrativo da parte delle 
aziende e degli enti preposti, si può ragionevolmente pensare che dalla seconda 
metà del 2008 si sono cominciati a palesare alcuni importanti nodi critici che nei 
primi mesi dell'anno in corso sono stati confermati. La crisi del settore del 
trasporto aereo (vertenza Alitalia), del resto, ha portato l'area romana a soffrire di 
un elemento aggiuntivo che è stato particolarmente evidente nel mese di marzo 
2009, quando il totale delle ore di cassa integrazione autorizzate nel settore dei 
trasporti e delle comunicazioni ha raggiunto la cifra di oltre 2 milioni e 818mila, 
segnando un'impennata considerevole rispetto alle circa 14mila autorizzate nello 
stesso mese del 2008.  

Fra gli altri settori che hanno fatto registrare aumenti significativi nel ricorso 
alla cassa integrazione si possono segnalare le industrie meccaniche, chimiche e 
della carta, il settore edile, oltre al commercio dove in aprile 2009 si è fatto ricorso 
a circa 99mila ore di cassa integrazione straordinaria. 

 
1.5 – L’andamento della disoccupazione 

Le persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma sono circa 
129mila, 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 questi rappresentano il 45,1% del totale dei non 
occupati. Fra le donne, in particolare, anche se la quota più numerosa è composta 
da persone che avevano un lavoro e l'hanno perduto (36,6%), è altrettanto elevata 
la percentuale di donne alla ricerca della loro prima occupazione (30,7%) e da ex 
inattive (32,7%) (Tab. 13). 
 

Provincia di Roma, media 2008

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

occupati 32.613 57,2      26.353 36,6        57.991 45,1

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi 12.793 22,5      23.544 32,7        36.079 28,0
 In cerca, senza precedenti esperienze 

11.572 20,3      22.149 30,7        34.569 26,9
 Totale 56.978 100,0      72.046 100,0      128.638 100,0
% sul totale

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

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

100,044,3 56,0

Condizione
Maschi Femmine Totale
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Nel complesso le persone in cerca di lavoro che provengono dall'inattività 
rappresentano a Roma il 54,9% del totale dei non occupati, un dato leggermente 
inferiore a quello rilevato nella media nazionale, dove essi rappresentano il 
56,3% del totale. Al contrario, a Roma pesano più che nella media nazionale i 
disoccupati provenienti dalla conclusione di precedenti esperienze di lavoro 
(45,1%), contro il 43,7% del totale Italia. 

L'analisi delle ragioni della perdita dell'ultima occupazione, inoltre, offre la 
possibilità di trarre importanti indicazioni sul peso esercitato 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 l'85% circa dei posti di lavoro persi 
nel 2008. In particolare, il numero di persone che hanno subito un 
licenziamento durante il 2008 fa registrare un rialzo di notevole entità, con un 
incremento pari al +156% rispetto al 2007. 

Di conseguenza, il dato più rilevante che emerge nel corso del 2008, come si è 
accennato in precedenza, è l'inversione del trend discendente del numero delle 
persone in cerca di lavoro, che ha fatto registrare un incremento complessivo pari 
al 24,4% (più di 25mila unità), particolarmente accentuato fra le donne che 
vedono aumentare la quota delle disoccupate del 33,8%, pari a circa 18mila 
persone (Tab. 14). 

 

Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 14,3 33,8 24,4

Italia 13,6 11,2 12,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni percentuali 2007-2008

Tab. 14 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso

 
 
Altrettanto elevato, pur non raggiungendo i livelli registrati nella provincia di 

Roma, appare l'incremento del numero di persone in cerca di occupazione nella 
media nazionale. Si tratta di circa 186mila persone in più, distribuite su tutto il 
territorio nazionale e particolarmente concentrate nelle regioni del Centro-sud, 
che corrispondono a un incremento pari al +12,3% rispetto all'anno precedente.  

D'altra parte, l'osservazione dei contributi alla crescita dell'ammontare delle 
persone in cerca di lavoro, mostra che a Roma, sia fra gli uomini sia fra le donne, 
il peso maggiore si riferisca agli ex occupati (Tab. 15). Tuttavia la componente 
femminile presenta un notevole incremento anche delle donne che provengono 
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dall'inattività, sia di tipo temporaneo (avendo in passato svolto un'attività 
lavorativa, poi interrotta) che riferita a persone per lo più giovani alla ricerca 
della loro prima occupazione.  

 

Contributi alla crescita 2007-2008

 Maschi  Femmine 

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati 18,7 21,5
 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi 0,3 11,9

 In cerca, senza precedenti esperienze -4,8 0,4

 Maschi  Femmine 

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati 10,1 4,2
 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi 1,9 4,2

 In cerca, senza precedenti esperienze 1,6 2,9

Italia

Tab. 15 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la tipologia

Provincia di Roma

 
 
Nel complesso, il contributo di tutte le donne con un passato di inattive 

risulta, infatti, pari a 12,3 punti e dunque notevolmente superiore a quello 
registrato fra gli uomini. 

A livello nazionale l'apporto delle ex inattive all'aumento delle persone alla 
ricerca di impiego appare ancora più significativo di quello osservato nell'area 
romana: in media in Italia, infatti, questo raggiunge i 7 punti contro il 4,2 fornito 
dalle ex occupate. 

Queste tendenze sembrano evidenziare alcune problematiche che solo in 
parte possono essere attribuite agli scenari di crisi emersi nel corso del 2008. Da 
un lato, infatti, la prospettiva di un peggioramento della situazione economica 
generale o peggio il manifestarsi di condizioni di incertezza sul futuro lavorativo 
per uno o più componenti del nucleo familiare (cassa integrazione, 
licenziamento, mancato rinnovo di un contratto a termine) possono aver 
contribuito a spingere settori soprattutto femminili della popolazione in età 
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lavorativa, precedentemente in condizione di inattività (volontaria o determinata 
dalle necessità di cura della famiglia), a riproporsi sul mercato del lavoro nella 
prospettiva di fronteggiare una situazione di difficoltà attraverso l'apporto di 
una nuova fonte di sussistenza. D'altro canto, il livello dei redditi nella media 
italiana sembra permanere complessivamente su valori piuttosto modesti, 
soprattutto se paragonato con la media dei principali paesi avanzati, il che 
comporta in periodi di crescita delle dinamiche inflazionistiche, un disagio 
crescente in ampi settori della popolazione. Nel corso del 2008, si è infatti 
assistito a un costante e sostenuto aumento del livello dei prezzi, sino ad arrivare 
all'impennata inflattiva dei prezzi dei carburanti del luglio 2008, che ha portato a 
una decrescita del valore reale dei redditi complessivi e ad un crescente clima di 
incertezza e criticità per migliaia di famiglie. 

In tali condizioni, si è reso visibile il fenomeno di inversione di tendenza di 
cui si è detto, che ha contribuito ad innalzare notevolmente il numero delle 
persone alla ricerca di un'occupazione, riportando una quota non trascurabile – 
soprattutto di donne – a far parte delle forze di lavoro potenziali. 

Tutto ciò, naturalmente, ha avuto un riflesso immediato sul tasso di 
disoccupazione, che nel 2008 si è attestato a Roma sul 7%, ritornando ai livelli 
registrati nel 2006 dopo il minimo storico raggiunto nel 2007 (5,8%).  L'aumento 
più sostenuto si è verificato fra le donne: il tasso di disoccupazione femminile è 
passato infatti dal 7,1% del 2007 al 9,1% registrato nel 2008 (Tab. 16).  

 
Tab. 16 - Tasso di disoccupazione

Provincia di Roma. Anni 2004-2008

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

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 
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tasso di disoccupazione è passato dal 4,9% del 2007 al 6,6% del 2008, facendo 
registrare una impennata soprattutto fra le donne per le quali ha raggiunto 
l'8,1%rispetto al 5,5% rilevato del 2007. 

Indubbiamente, se l'effetto della revisione anagrafica è una delle cause cui 
attribuire l'andamento eccessivamente irregolare registrato fra il 2006 e il 2007, 
resta il fatto che a Roma in questo periodo le persone in cerca di lavoro sono 
diminuite notevolmente, seguendo una tendenza che, seppure con intensità 
minore, si è verificata anche a livello regionale e nazionale. Allo stesso modo, nel 
corso del 2008, anche in questo caso in conformità con quanto rilevato 
nell'ambito della regione Lazio e della media italiana, la crescita del numero di 
disoccupati è risultata anche a Roma particolarmente rilevante. 

D'altra parte, la provincia di Roma si caratterizza per una composizione 
dell'universo delle persone in cerca di lavoro particolarmente qualificata in 
termini di livelli formativi medi. Il grado di istruzione dei disoccupati romani, 
infatti, risulta nel complesso notevolmente più elevato di quello rilevato su tutta 
la popolazione nella media nazionale. Nell'area romana, fra le persone in cerca di 
occupazione hanno un peso prevalente soggetti con un livello di formazione 
medio-alto: questi rappresentano infatti il 58,6% del totale, contro il 45,6% della 
media nazionale. Tuttavia, un 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).   
 

 Graf. 3 - Persone in cerca di occupazione secondo il livello di istruzione e 

il sesso. 

Provincia di Roma e Italia, media 2008
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Le donne, al contrario, pur vantando soprattutto nelle età giovanili (15-39 

anni) una formazione migliore dei loro coetanei sembrano tuttora soffrire, anche 
nell'area romana, una certa discriminazione nell'ingresso al lavoro, visto che nel 
60% dei casi risultano essere disoccupate con alta formazione, mentre tra gli 
uomini la quota di disoccupati con titolo di studio pari o superiore al diploma è 
pari al 56,7%. Ben più evidente, d'alta parte, appare la distanza fra opportunità 
occupazionali con titoli di studio medio-alti nella media nazionale, dove la 
differenza supera gli 11 punti percentuali. 

 
 
1.6 – L’occupazione per settori 

Una delle ragioni che certamente sono alla base della migliore performance 
occupazione nell'area romana è la netta prevalenza del settore economico 
terziario nella distribuzione degli impieghi per settore. Nella nostra provincia, 
infatti, il 70,9% degli occupati si colloca in attività economiche definite 'Servizi e 
altre attività', che comprendono alcuni fra i settori imprenditoriali più innovativi 
e dinamici, anche in termini di domanda occupazionale (Tab. 17).  

v.a. % v.a. % v.a. %
 Agricoltura         11.899          1,2           5.506          0,8            17.405          1,0 
 Ind.energia e estrattiva           9.647          1,0           5.242          0,7            14.888          0,9 
 Ind.trasformaz.         96.851          9,9         31.834          4,4          128.685          7,6 
 Costruzioni       105.366        10,8           6.181          0,9          111.548          6,6 
 Commercio       136.538        14,0         84.853        11,7          221.391        13,0 
 Alberghi, ristoranti         49.704          5,1         43.758          6,1            93.462          5,5 
 Trasp. e comunicazioni       119.603        12,3         39.178          5,4          158.780          9,3 
 Interm.finanziaria         50.171          5,1         21.951          3,0            72.122          4,2 
 Serv.imprese       142.632        14,6       116.374        16,1          259.007        15,3 
 PA, difesa       106.117        10,9         67.222          9,3          173.340        10,2 
 Istruz.,sanità,assist.sociale         79.413          8,1       176.626        24,4          256.040        15,1 
 Altri serv.pubb. sociali         67.244          6,9       124.388        17,2          191.632        11,3 
 Totale Servizi (escl. Commercio)      614.884       63,1      589.497       81,5       1.204.383       70,9 

 Totale       975.185         100       723.113         100       1.698.300         100 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 17 - Occupati secondo l'attività economica e il sesso

Provincia di Roma, media 2008

Attività economica
Maschi Femmine Totale

  
Nella regione Lazio gli occupati in questi comparti costituiscono il 66,2% circa 

del totale e in Italia il 51,3% (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Occupati secondo il settore di attività. 

Media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Considerando anche il commercio, la quota di lavoratori occupati in questi 

settori arriva a superare l'84% – per le donne raggiunge addirittura il 93,3%–, 
evidenziando un incremento di 1 punto rispetto al 2007.  

Nel complesso, tutte queste attività nel 2008 sono arrivate a coinvolgere più di 
un milione e 200mila persone in tutta la provincia e più di 850mila nella sola 
capitale. 

Ma, a differenza di ciò che generalmente si pensa, non è la Pubblica 
Amministrazione a determinare la vivacità occupazionale del settore terziario: al 
contrario gli occupati nel settore pubblico (P.A. e difesa) negli ultimi anni stanno 
diminuendo notevolmente il loro apporto, a vantaggio di un sensibile aumento 
di occupati nel settore dei servizi sociali, nei comparti legati alle 
telecomunicazioni, nei servizi alle imprese. Tradizionalmente la presenza a Roma 
di una diffusa e solida rete di aziende di servizi definite di terziario avanzato 6, 
oltre 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. Nel corso del 2008, tuttavia, è possibile constatare una 
certa contrazione anche nei settori economici che più di altri si erano 

                                                      
6 In linea con la letteratura internazionale, si considera 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, fra cui principalmente: servizi 
finanziari e assicurativi, servizi di conoscenza, servizi operativi. 
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caratterizzati per l'impiego di alte professionalità e di personale particolarmente 
specializzato. 

Fra il 2007 e il 2008, infatti, il settore produttivo dove la quota di occupati è 
cresciuta di più in termini percentuali è stato il quello dei servizi legati 
all'istruzione, alla sanità e all'assistenza sociale (+10,9%), seguito dai trasporti e 
comunicazioni (+10,5%), mentre risulta particolarmente negativo il trend 
registrato dall'occupazione nei servizi di intermediazione finanziaria, oltre che 
nel settore della ristorazione e nel commercio (Tab. 18). 

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

Variazioni percentuali 2007-2008

Attività economica Maschi Femmine Totale

 Agricoltura -39,1 -20,5 -34,2
 Ind.energia e estrattiva -6,3 34,5 4,9
 Ind.trasformaz. 5,2 -18,5 -1,9
 Costruzioni 7,2 -4,0 6,5
 Commercio -2,5 -3,6 -2,9
 Alberghi,ristoranti -8,4 -11,2 -9,7
 Trasp. e comunicazioni 13,1 3,4 10,5
 Interm.finanziaria -1,3 -34,2 -14,3
 Serv.imprese -1,7 2,3 0,1
 PA, difesa -3,9 16,9 3,2
 Istruz.,sanità,assist.sociale 14,2 9,4 10,9
 Altri serv.pubb. sociali -7,0 12,5 4,8
 Totale 0,7 2,1 1,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
 
1.7 – Lavoro e professioni 

Ciononostante, Roma si definisce comunque una realtà contraddistinta da 
una struttura produttiva dal profilo a forte prevalenza di terziario avanzato che 
si riflette, come si è detto, sulle professioni esercitate dai lavoratori impiegati 
nell'area romana. Le occupazioni con alta specializzazione e le professioni 
tecniche hanno un peso notevolmente superiore a quello rilevato nella regione e 
nella media nazionale.  

Nella provincia di Roma, infatti, queste rappresentano il 38,4% di tutti gli 
occupati, contro il 35,3% del Lazio e il 31,5% del totale Italia (Graf. 5). 
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Si tratta di una rete di professionalità legate alle attività degli studi legali e di 
marketing, oltre che agli studi tecnici professionali (architetti, ingegneri, etc.) e 
alle attività che ruotano intorno alle numerose produzioni radiotelevisive e 
cinematografiche presenti nella capitale. 
 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
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Alte specializzazioni

Professioni tecniche

Impiegati

Profess. qualif. nei servizi
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Graf. 5 - Occupati secondo la professione. Media 2008
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Sostanzialmente simile in tutti gli ambiti territoriali considerati appare, al 
contrario, il peso delle professioni qualificate dei servizi (che si attestano sul 16% 
circa) e delle professioni non qualificate, che rappresentano in media circa il 9% 
del totale delle tipologie professionali.  

Alle tipologie di impiego a più elevata specializzazione anche a Roma si 
affianca, infatti, un vasto settore di attività a minore qualificazione, che 
comprendono da un lato i servizi di intermediazione e immobiliari, 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  (Tab. 19), 
che vanta percentuali di impiego con ruoli di alta specializzazione pari al 18,4%, 
un valore superiore a quello rilevato fra gli uomini (14,5%) e di ben 6,5 punti 
percentuali più alto di quello osservato fra le donne nella media nazionale, dove 
raggiunge l'11,8%. 
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v.a. % v.a. % v.a. %
 Dirig. e imprenditori     49.998       5,1     20.782       2,9        70.780       4,2 
 Alte specializzazioni   141.008     14,5   132.755     18,4      273.763     16,1 
 Prof. tecniche   207.135     21,2   170.637     23,6      377.772     22,2 
 Impiegati   108.189     11,1   151.159     20,9      259.348     15,3 
 Prof. qual. servizi   145.906     15,0   129.398     17,9      275.304     16,2 
 Operai spec.,artig. e agric.   155.884     16,0     19.918       2,8      175.802     10,4 
 Operai semiqual.     72.068       7,4       3.023       0,4        75.090       4,4 
 Professioni non qual.     64.110       6,6     95.441     13,2      159.551       9,4 
 Forze armate     30.888       3,2             -           -          30.888       1,8 
 Totale   975.186   100,0   723.113   100,0   1.698.299   100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Totale 

 Tab. 19 - Occupati secondo la professione e il sesso 

 Provincia di Roma, media 2008 

 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 
all'infanzia.   

D'altra parte, bisogna rilevare che fra il 2007 e il 2008 il peso delle professioni 
altamente specializzate pur facendo registrare un incremento positivo (+4,4%) ha 
espresso un andamento molto simile a quello rilevato a livello nazionale (+4,6%), 
mentre parallelamente si è assistito a un ridimensionamento delle professioni 
tecniche (-8,7%) e a un notevole aumento delle professioni impiegatizie (+16,4%) 
e a quelle di tipo manuale più o meno specializzato (+4,9%) (Tab. 20). 
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 Professione 
 Provincia di 

Roma 
 Italia 

 Dirig. e imprenditori -5,8 -4,2
 Alte specializzazioni 4,4 4,6
 Prof. tecniche -8,7 -3,2
 Impiegati 16,4 5,2
 Prof. qual. servizi 2,0 2,0
 Operai spec.,artig. e agric. 4,9 2,0
 Operai semiqual. -5,1 -4,1
 Professioni non qual. 6,2 4,6
 Forze armate -13,1 -2,8
 Totale 1,3 0,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Tab. 20 - Occupati secondo la professione 

 Variazioni percentuali 2007-2008 

 
 
 
1.8 – Orario di lavoro e impieghi atipici 

L'utilizzo di orari di lavoro flessibili nell'ultimo anno sembra subire nella 
provincia di Roma una sensibile crescita. La quota di lavoro in part time 
nell'area romana è costituita da circa 268mila persone, nel 74,4% dei casi donne. 
Gli occupati a tempo parziale a Roma pesando per il 15,8% sul totale degli 
impieghi, superano il 14,3% raggiunto in media in tutta Italia (Tab. 21). Il lavoro 
in part time, tuttavia, pur continuando a vantare nell'area romana percentuali 
superiori alla media regionale e nazionale, fa registrare un incremento pari al 
2,2% rispetto all'anno precedente– dovuto soprattutto alla componente 
femminile (+4,9%) –, che risulta sensibilmente più contenuto di quello rilevato a 
livello nazionale dove la quota di lavoratori a tempo parziale è aumentata del 
5,8%, con un incremento notevole anche fra gli uomini (+6,4%). 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

 Tempo pieno 93,0 72,5 84,2 94,7 72,1 85,7
 Part time 7,0 27,5 15,8 5,3 27,9 14,3
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 %  part time sul totale 25,6 74,4 100,0 22,2 77,8 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Tab. 21 - Occupati per tipo di orario di lavoro e sesso 

Orario

 Media 2008 (%) 

Provincia di Roma Italia

 
 

Per quanto riguarda il lavoro atipico (tempo determinato e collaborazioni), al 
contrario, i dati evidenziano che nell'ambito provinciale romano si può rilevare 
una lieve diminuzione del numero di occupati in forme atipiche (-1,1%), risultato 
di due tendenze contrapposte che da un lato hanno visto aumentare in maniera 
notevole gli impieghi flessibili fra gli uomini (+7,4%) e dall'altro diminuirne 
altrettanto notevolmente la loro diffusione fra le donne (-7,8%) (Tab. 22).  

 
Tab. 22 - Occupati secondo la tipologia e il sesso

Variazioni percentuali 2007-2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipico 7,4 -7,8 -1,1 2,4 -0,1 1,1
Standard 0,0 4,2 1,7 -0,2 2,3 0,7
Totale 0,7 2,1 1,3 0,0 1,9 0,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

ItaliaTipologia di 

impiego

Provincia di Roma

 
 
Tale andamento, che verosimilmente rende manifesti gli effetti dei 

procedimenti di stabilizzazione del lavoro precario nei settori dell'istruzione e 
della sanità – dove l'impiego del personale femminile è molto diffuso – riflette 
nondimeno anche l'effetto della crisi economica sui settori più vulnerabili della 
forza lavoro costituiti appunto dagli occupati intermittenti e in particolare sulle 
donne con impieghi temporanei. 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 
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lavoro.  
In ogni caso, nel 2008 la diminuzione dei contratti a termine non sembra 

influire ancora molto sul peso medio che queste tipologie occupazionali 
esercitano sul totale degli impieghi. Fra il 2007 e il 2008, infatti, se per un verso 
sembra che il lavoro standard abbia trainato il pur modesto incremento 
dell'occupazione complessiva, d'altra parte è chiaro che la quota di lavoro atipico 
sul totale decresce solo lievemente, attestandosi sul 12,5%, sostanzialmente in 
linea con il valore registrato nell'anno precedente (12,8%).  

Ciò significa che i passaggi agli impieghi a tempo indeterminato registrati in 
alcuni particolari settori hanno contribuito a diminuire la variazione verso l'alto 
del peso del lavoro atipico complessivo, ma sono stati al contempo compensati 
da aumenti di lavoro non standard in altri settori e in maniera particolare fra gli 
uomini. 

Gli impieghi atipici, in ogni caso, si confermano più diffusi a Roma che nella 
media nazionale –dove essi costituiscono l'11,9%del totale – e si caratterizzano 
per un utilizzo molto più massiccio dei contratti di collaborazione, che 
rappresentano il 33,4% di tutti i contratti atipici, contro il 16,7% rilevato nella 
media nazionale (Tab. 23). 

Nel complesso, attualmente i contratti atipici riguardano nella nostra 
provincia circa 212mila e 500 persone, nel 51,9% dei casi donne. Altrettanto 
elevato è l'impiego con contratti non standard nel Comune di Roma, dove circa 
144mila persone lavorano in forme atipiche e corrispondono al 12,3% degli 
occupati.  
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v.a. % v.a. % v.a. %
Tempo determinato         67.577             66,1         73.928             67,0       141.505             66,6 
Collaboratori         34.622             33,9         36.403             33,0         71.025             33,4 
Totale       102.199           100,0       110.331           100,0       212.530           100,0 
% atipici sul totale occupati

v.a. % v.a. % v.a. %
Tempo determinato    1.144.494             84,9    1.178.698             81,8    2.323.191             83,3 
Collaboratori       203.329             15,1       261.751             18,2       465.079             16,7 
Totale    1.347.822           100,0    1.440.449           100,0    2.788.271           100,0 
% atipici sul totale occupati

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

Tab. 23 - Occupati atipici secondo il tipo di occupazione e il sesso

Media 2008

Provincia di Roma

Tipologia di lavoro atipico
Maschi Femmine Totale

15,3

9,6 15,4 11,9

12,5

Italia

10,5

Tipologia di lavoro atipico
Maschi Femmine Totale

 
 

Se, dunque, nell'area romana l'uso del lavoro atipico continua a superare 
quello rilevato in media in tutta Italia, è altrettanto vero che l'incremento 
registrato a livello nazionale fra il 2007 e il 2008 è positivo e, dunque, superiore a 
quello medio della provincia di Roma (vedi Tab. 22). 

Dai primi dati relativi al primo trimestre 2009 – disponibili al momento solo 
per la media nazionale e ripartizionale – si deve tuttavia rilevare che la tendenza 
alla diminuzione del numero di contratti atipici sta riguardando in misura 
cospicua l'intero territorio nazionale e, in particolare, il Centro Italia7. Rispetto al 
primo trimestre 2008 l'impiego dei contratti a tempo determinato è diminuito del 
7% nella media nazionale e del 12,7% nella ripartizione del Centro. Ancora più 
sostenuto è stato il ridimensionamento dei contratti di collaborazione, diminuiti 
del 25% nella media nazionale e del 27,8% nel solo Centro Italia.  

Questo risultato sembra confermare le previsioni fatte a fine 2008 sui gravi 
rischi di perdita del lavoro a cui proprio gli occupati in forme atipiche erano 
soggetti in conseguenza 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 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. A livello provinciale si può qui 

                                                      
7 Si veda a questo proposito il comunicato Istat del 19 giugno 2009 'Rilevazione sulle forze di lavoro. 
1° trimestre 2009', pag. 6 
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avanzare un'ipotesi di stima della platea di soggetti esposti a fine 2008 al rischio 
di mancato rinnovo del contratto in scadenza, che fornisce una prima 
approssimazione del numero di persone che in questi primi mesi del 2009 
potrebbero aver perso il loro precedente impiego temporaneo dovendo quindi 
affrontare la ricerca di un nuovo impiego.  

Riferendosi ai risultati del quarto trimestre 2008 è possibile stimare in circa 
11mila 500 gli occupati con contratto in scadenza alla fine di dicembre 
nell'intera provincia di Roma. Si tratta di una cifra consistente che corrisponde 
al 5,5% circa del complesso dei lavoratori atipici occupati in quel periodo, in 
maggioranza donne (59,7%) e nel 70,3% dei casi persone di età comprese fra i 25 
e i 39 anni, con alle spalle un percorso lavorativo intermittente in molti casi non 
breve e nel 51% dei casi con responsabilità familiari. 

 
 
1.9 – La consistenza reale dell’area del lavoro atipico 

In realtà, le caratteristiche intrinseche di queste tipologie di impieghi, che 
sono per definizione intermittenti e discontinue, rendono necessario introdurre 
alcune riflessioni ulteriori, che possano condurre ad una migliore valutazione 
della consistenza di questo segmento di mercato del lavoro.  

Per ottenere un quadro più completo di quali ricadute abbia nell'area della 
provincia di Roma la componente più instabile del lavoro, infatti, oltre agli 
attuali occupati in forme atipiche è necessario considerare 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 27mila persone, che passano 
frequentemente dalla condizione di occupato a quella di inoccupato, perché un 
contratto scaduto non viene rinnovato, oppure perché il progetto su cui erano 
impegnati è terminato e sono, quindi, alla ricerca di un lavoro che possa colmare 
questo gap temporale. Considerando anche questa componente, dunque, l'area 
dei lavori flessibili nella nostra provincia si estende a quasi 240mila persone, 
pari al 13% della popolazione attiva (Tab. 24). 
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Tab. 24 - Lavoratori atipici secondo il sesso, definizione allargata

Media 2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipici 102.199    110.331   212.530    1.347.822   1.440.449   2.788.271   
Atipici in condizione di 

inoccupazione forzata 11.762      14.952     26.713      212.482      219.281      431.763      

Totale atipici 113.961    125.283   239.243    1.560.304   1.659.730   3.220.034   
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia

 
 

D'altra parte, il lavoro flessibile sembra assumere un peso particolarmente 
significativo fra i neoassunti nell'area romana e nel resto del paese. Se si 
considera, infatti, la quota delle posizioni di lavoro atipiche tra coloro che hanno 
trovato un impiego nei 12 mesi precedenti l'indagine, si osserva che il 46% 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 più alto e pari al 
46,8% del totale. 

 
1.10 – Il lavoro serale e notturno 

Un'attenzione particolare meritano le tipologie di lavoro che per gli orari di 
svolgimento, per le giornate in cui si effettuano o per l'alternanza in turni 
giornalieri o settimanali, configurano modalità di impiego che hanno 
conseguenze significative sui ritmi di vita di coloro che li svolgono, oltre ad 
essere particolarmente diffuse nell'area romana. 

Il lavoro notturno o serale comporta, infatti, l'esecuzione delle proprie 
mansioni nelle ore o nelle giornate generalmente dedicate al riposo: il sabato o la 
domenica, le festività, la sera o la notte. Esso costituisce un fattore di particolare 
flessibilità della prestazione lavorativa che interessa una fascia non irrilevante di 
individui e coinvolge in misura non trascurabile anche le donne che, nonostante 
la prevalente attenzione dedicata alla famiglia e ai figli, sono anch'esse 
interessate da questo tipo di lavori, abitualmente considerati prettamente 
maschili.  

A Roma la diffusione delle forme di lavoro con atipicità oraria è considerevole 
e contribuisce a descrivere un sistema produttivo peculiare, che si è evoluto 
intorno ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, dei servizi alle imprese, 
delle attività legate alla produzione cinematografica e televisiva, con una 
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tendenza crescente di queste categorie di lavoratori a spostarsi sempre più sul 
territorio nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. 

Nel 2008 nell'area romana la diffusione del lavoro notturno8 sembra registrare 
un sensibile incremento (+2,8%) rispetto all'anno precedente: quasi 216mila 
persone lavorano di notte (dopo le 23.00) e rappresentano il 12,7% del totale 
degli occupati, una percentuale superiore a quella registrata a livello nazionale, 
pari all’11%. 

Si tratta di tipologie di occupazione che impiegano soprattutto uomini, 
principalmente di età compresa fra i 35 e i 44 anni (35,5%) anche se, come 
accennato, la percentuale di donne che svolgono lavori durante la notte è 
significativa e pari al 23% del totale a Roma e al 27% nella media nazionale. Ciò 
si spiega anche osservando i settori economici che impiegano il proprio 
personale sulle 24 ore, in particolare quelli legati alle prestazioni sanitarie 
(medici, infermieri e affini) dove, appunto, la presenza delle donne è 
significativa. Una quota importante di lavoro notturno trova inoltre collocazione 
nei trasporti (conduttori di autobus e tram, autisti di taxi, ecc.), nel comparto 
della ristorazione (alberghi, ristoranti e bar), nei servizi (che comprendono 
servizi di vigilanza, polizia, call center, ecc.) e nelle produzioni cinematografiche 
e televisive (che occupano giornalisti, operatori e tecnici del settore) (Graf. 6). 

 

                                                      
8 Il questionario relativo all’Indagine continua sulle forze di lavoro distingue chi dichiara di aver 
lavorato di notte (ossia dopo le 23.00) 2 o più volte alla settimana da chi lo ha fatto meno di 2 volte. Si 
sono qui considerati unitamente tutti coloro che hanno risposto affermativamente alla domanda.  
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Graf. 6 - Lavoratori notturni per settore di attività.

        Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Ben più ampia appare la consistenza dei lavori svolti in orari serali 9, che 

nella provincia di Roma coinvolgono più di 390mila persone – pari al 23% del 
totale degli occupati -, lavori che in più del 70% dei casi sono eseguiti da uomini. 
Anche per i lavoratori serali le percentuali registrate nell'area romana sono 
superiori a quelle della media nazionale dove, infatti, la quota si attesta sul 21% 
di tutti gli occupati.  

Generalmente si può rilevare una maggiore propensione dei lavoratori serali 
e notturni a spostarsi dal territorio di residenza per poter lavorare. Al disagio del 
lavoro svolto in orari atipici, dunque, sembra sommarsi anche la necessità di 
'seguire' il lavoro anche al di fuori del proprio comune e talvolta anche oltre la 
propria provincia. Questo dato appare con particolare evidenza se si confrontano 
i dati relativi all'incidenza del pendolarismo fra i soli lavoratori notturni con 
quella riscontrata fra tutti i lavoratori. A Roma, la grande maggioranza degli 
occupati (il 75,5%) ha trovato un impiego nel comune residenza e si sposta in un 
altro comune della stessa provincia nel 21,2% dei casi.  
                                                      
9 Si intendono i lavori svolti in un orario compreso fra le 20.00 e le 23.00, abitualmente o 
occasionalmente. 
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Viceversa, sensibilmente diversa appare la situazione fra i lavoratori serali e 
notturni: questi ultimi, in particolare, sembrano i più propensi a spostamenti 
elevati sul territorio. Mentre nel 70% dei casi essi lavorano nel proprio comune, il 
25% si sposta anche all'interno della provincia per lavorare. Il 3,2%, inoltre, 
dichiara di doversi spostare anche al di fuori della propria regione, contro il solo 
1,6% indicato da tutti i lavoratori. 

 
1.11 – La componente straniera dell’occupazione 

Nel 2008 la popolazione straniera individuata nella provincia di Roma 
dall'Indagine continua sulle forze di lavoro ammonta a circa 241mila persone, 
pari al 7% della popolazione complessiva. Una percentuale molto elevata di tutti 
i residenti stranieri nella provincia e pari al 68,5%, è composta da occupati, i 
quali rappresentano il 9,7% dell'occupazione complessiva: una percentuale 
considerevolmente più elevata di quella registrata nel totale Italia, dove gli 
occupati stranieri pesano per il 7,5% sul complesso degli occupati. Inoltre, 
nell'area romana, anche le donne straniere occupate sono molto più numerose di 
quanto non avvenga a livello nazionale: esse rappresentano, infatti, il 49,7% degli 
occupati stranieri, mentre in media in Italia esse costituiscono solo il 40% di tutti i 
lavoratori stranieri. 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 il 41,8% del totale. 

Di conseguenza i tassi di occupazione raggiungono fra i cittadini stranieri 
valori complessivamente più alti di quelli registrati in media fra gli italiani. 
Infatti, il tasso di occupazione riferito agli stranieri fra i 15 e i 64 anni si attesta a 
Roma sul 71,3%, facendo registrare una differenza positiva quasi 10 punti 
percentuali sullo stesso indicatore rilevato fra gli occupati di origine italiana nella 
provincia (61,7%) (Tab. 25). 

 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 72,5 51,3 61,7 81,3 63,4 71,3

Italia 69,5 46,8 58,1 81,9 52,8 67,1
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 25 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo la cittadinanza

Tasso di occupazione 15-64 anni

Occupati di origine italiana Occupati stranieri

Media 2008
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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. 

Ciononostante, l’andamento negativo dell’economia ha tutt’altro che 
risparmiato questi lavoratori dal subire gli effetti di una contrazione del mercato 
del lavoro. Il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri nella provincia di 
Roma, infatti, si è attestato nel 2008 sul 9,5%, cumulando più di 3 punti 
percentuali sull’anno precedente (quando era al 6,1%) e superando di un punto 
percentuale quello registrato a livello nazionale. 

Tornando alle caratteristiche dei lavoratori stranieri occupati, si può osservare 
che i settori di impiego prevalenti differiscano solo in parte da quelli dove 
trovano occupazione i lavoratori di origine italiana. Di conseguenza il tasso di 
disoccupazione dei cittadini stranieri nella provincia di Roma si attesta nel 2008 
sul 9,5%, più di 3 punti percentuali superiore all’anno precedente (6,1%) e di un 
punto percentuale superiore a quello registrato a livello nazionale (Tab. 8).  

La distribuzione settoriale delle posizioni lavorative straniere e italiane nella 
provincia di Roma differisce solo parzialmente. Nell’area romana il 76,8% degli 
occupati di origine straniera, infatti, trova impiego nei servizi, che, come nel caso 
degli occupati italiani, è il settore che assorbe la quota più numerosa di 
manodopera. Più numerosi dei loro colleghi italiani sono i lavoratori stranieri 
occupati a Roma nell'edilizia, settore che ne assorbe il 15,9%, contro il solo 5,6% 
rilevato fra gli occupati di origine italiana. 

Altrettanto sensibile è lo scarto registrato fra gli occupati stranieri nel settore 
agricolo – pari al 2,1% nell'area romana – e gli occupati italiani nello stesso 
comparto, che rappresentano lo 0,9% del totale.  

Ciò che sembra differenziare in maniera più netta gli occupati stranieri dai 
loro colleghi di origine italiana è la professione svolta all’interno del comparto 
dei servizi. Il 49,3% dei lavoratori stranieri, infatti, risulta occupata 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 23,9% dei lavoratori romani. L’8,6% degli occupati stranieri, 
inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, a fronte del 5,2% raggiunto dai lavoratori 
di origine italiana in queste attività. 

La tabella 26 illustra le differenze evidenti fra il profilo professionale medio 
dei 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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 Media 2008 

Occupati 

italiani

Occupati 

stranieri

Occupati 

italiani

Occupati 

stranieri

Dirigenti e imprenditori 4,5 1,0 4,9 1,7
Alte specializzazioni 17,5 3,2 11,1 1,9
Prof. tecniche e impiegati 40,8 6,7 33,8 7,2
Prof. qualificate dei servizi 16,1 17,5 16,1 15,7
Operai 13,7 24,4 25,7 41,4
Professioni non qualificate 5,3 47,2 7,2 32,0
Forze armate 2,0 0,0 1,1 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 Tab. 26 - Occupati secondo la professione e la cittadinanza (%) 

Professione

Provincia di Roma Italia

 
 
Come si può vedere, nella provincia di Roma il 72% circa degli occupati 

stranieri svolge professioni a bassa qualificazione contro il solo 19,1% rilevato fra 
i lavoratori italiani. Il notevole divario rappresenta la realtà di un mercato del 
lavoro che offre ai cittadini stranieri la possibilità di inserirsi accettando 
soprattutto alcune specifiche occupazioni, senza molto spesso tenere conto del 
livello di formazione sia scolastica che professionale con le quali questi lavoratori 
si offrono sul mercato del lavoro.  

La tabella 27, 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.  

 

Media 2008

Occupati 

italiani

Occupati 

stranieri

Occupati 

italiani

Occupati 

stranieri

Lic. elementare o meno 2,9 8,0 6,1 12,2

Lic. media o diploma triennale 26,4 35,5 39,0 44,2

Diploma superiore 43,4 43,5 37,5 31,6

Oltre diploma 27,3 13,0 17,4 12,0

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

Tab. 27 - Occupati secondo il titolo di studio e la cittadinanza

Titolo di studio

Provincia  di Roma Italia
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Ciononostante, nell’area romana il 29,5% degli occupati stranieri con una 
formazione universitaria o post universitaria svolge un lavoro non qualificato, 
esercitato, al contrario, solo dallo 0,2% dei lavoratori romani con la stessa 
formazione.  

La mancata corrispondenza fra il possesso di un titolo di studio universitario 
e la professione svolta è altrettanto evidente a livello nazionale, dove il 41,4% 
degli occupati stranieri laureati svolge impieghi manuali o a bassa qualificazione 
e per i quali la formazione alta 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 39,2% dei lavoratori stranieri con una laurea o un 
titolo superiore riesce a trovare un impiego corrispondente al titolo di studio, 
contro il 35,8% riscontrato in media in tutta Italia.  

 
1.12 - Sinteticamente… 

In conclusione, dunque, nell'area romana sembra disegnarsi il profilo di una 
realtà produttiva che, nel contesto di grave crisi economica internazionale e 
nazionale iniziato sul finire del 2008, sembra segnata, almeno ad inizio d'anno, 
da una seppur debole capacità di tenuta del settore terziario – fortemente 
prevalente nella provincia –, sebbene vi siano elementi di criticità legati al 
dispiegarsi degli effetti del clima recessivo e alle peculiarità territoriali connesse 
alla crisi del settore del trasporto aereo. Ad una tenuta dei livelli occupazionali 
complessivi nel 2008 si è affiancata una crescita considerevole del numero delle 
persone in cerca di lavoro, che evidenzia una brusca inversione di tendenza 
rispetto all'andamento riscontrato negli anni precedenti sia a livello locale che 
nazionale verso una riduzione graduale e costante della disoccupazione. La 
componente femminile è la protagonista di questo cambio di direzione, che 
riporta fra le forze di lavoro quote di donne altrimenti inattive, probabilmente 
anche a causa dell'incertezza e delle difficoltà per le famiglie causate da un clima 
economico critico e dalle prospettive di ripresa non immediate. 

Resta il fatto che i livelli di occupazione rilevati nell'area romana permangono 
superiori a quelli medi registrati nella regione Lazio e nella media nazionale. Un 
aspetto peculiare, tuttavia, del mercato del lavoro nell'area romana è il livello di 
istruzione mediamente più elevato di quello rilevato in altri contesti territoriali, 
sia fra gli occupati che fra le persone in cerca di lavoro, particolarmente evidente 
fra le giovani donne. In realtà ciò che si sta osservando negli ultimi anni è la  
sensibile influenza che il sistema formativo sembra esercitare sul tessuto 
occupazione giovanile, spingendo un numero crescente di persone a proseguire 
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gli studi universitari e investendo nella possibilità di accrescere così le proprie 
opportunità di collocazione lavorativa.  

Nell'area romana, d'altra parte, sembra anche 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 diffusione degli impieghi non standard, 
d'altra parte, rimane superiore alla media nazionale e risulta soprattutto trainata 
dai contratti di collaborazione. Queste tipologie di lavoro continuano a 
riguardare prevalentemente le donne e i più giovani, ma coinvolgono in misura 
non trascurabile soggetti in età più mature, per i quali questi impieghi non 
rappresentano tanto una modalità di ingresso nel mercato del lavoro, quanto una 
condizione che, se protratta nel tempo, si colloca in una fase della vita personale 
e professionale dove una condizione di maggiore stabilità lavorativa può 
svolgere una funzione determinante nella definizione delle scelte presenti e 
future.  

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.  

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.  

Le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono comunque ancora 
le più frequenti fra i lavoratori stranieri e riguardano nella capitale il 71,6% dei 
casi. Ben più polarizzata appare la situazione a livello nazionale, dove queste 
occupazioni interessano il 73,4% degli occupati stranieri, con una netta 
prevalenza di impieghi operai. 

Nonostante questo, tuttavia, a Roma sono più frequenti che nel resto di Italia 
gli stranieri che svolgono professioni con competenze elevate, quelli con 
professioni di tipo tecnico, i dirigenti e gli imprenditori. Si tratta nella maggior 
parte dei casi di medici e personale paramedico, di insegnanti di lingue straniere 
o traduttori, di proprietari e gestori di negozi. 
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Anche nell'area romana resta, nondimeno, da rilevare la permanenza di una 
considerevole divaricazione fra i percorsi formativi e gli esiti occupazionali dei 
lavoratori stranieri. Mentre, infatti, solo lo 0,6% dei lavoratori romani laureati 
svolge impieghi non qualificati o da operaio, questa percentuale sale al 43,8% fra 
i lavoratori stranieri con lo stesso titolo di studio, che risultano dunque 
fortemente penalizzati da un inquadramento professionale inadeguato alla 
formazione acquisita. A Roma, d’altra parte, sembra più diffusa che a livello 
nazionale la possibilità di trovare impieghi ad alta qualificazione anche per i 
lavoratori di origine straniera in possesso della laurea. Il 39,2% dei lavoratori 
stranieri con una laurea o un titolo superiore impiegati nell’area romana, infatti, 
riesce a trovare un impiego corrispondente al titolo di studio, contro il 35,8% 
riscontrato in media in tutta Italia.  

Nell’area romana, dunque, sembra che i cittadini stranieri riescano ad avere 
qualche opportunità in più di ottenere un impiego qualificato di quanto non 
accada nella media nazionale. In particolare, per coloro che sono in possesso di 
una laurea o di un titolo post universitario, le possibilità di mettere a frutto gli 
studi fatti per essere impiegati con professionalità più elevate sembra costituire 
una realtà meglio consolidata che nel resto del paese.  
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2.1 – Fattori di attrazione del territorio romano 

L’hinterland romano costituisce un forte punto di aggregazione 
imprenditoriale. Tra i molteplici fattori di attrazione del territorio provinciale 
vanno certamente ricordati la buona dotazione infrastrutturale, il patrimonio 
storico-artistico, i fattori istituzionali. 

La Provincia di Roma gode di un robusto sistema di trasporti (aeroporti, 
ferrovie, autostrade) che la rendono un punto di snodo fondamentale per il 
traffico e la movimentazione delle merci e delle persone sia tra l’estero e l’Italia 
che tra il Nord ed il Sud della penisola.  In base agli indici dell’Istituto 
Tagliacarne, la Provincia di Roma trae particolare beneficio dalla dotazione 
aeroportuale (fatta pari a 100 la media nazionale, il valore del corrispondente 
indice per la Provincia di Roma è pari a 524,67) e da quella ferroviaria (128,54), 
mentre rimane sotto-dimensionata in termini di rete viaria (80,55) e portuale 
(46,72) (Tab. 1).   

Tra le altre infrastrutture di supporto alle attività imprenditoriali, va 
segnalata la più che diffusa rete del credito e dei servizi alle imprese (198,87) e 
una favorevole dotazione di reti tecnologiche per la telefonia e la trasmissione 
dati (172,79). Quest’ultima, in particolare, assume rilievo per lo sviluppo delle 
attività dei servizi alle imprese ed alle persone, della ricerca e sviluppo, della 
Pubblica Amministrazione.  
 

Indice di dotazione infrastrutturale ROMA Italia

Rete stradale 80,55 100,0
Rete ferroviaria 128,54 100,0
Porti (e bacini di utenza) 46,72 100,0
Aeroporti (e bacini di utenza) 524,67 100,0
Impianti e reti energetico-ambientali 114,24 100,0
Strutture e reti per la telefonia e la telematica 172,79 100,0
Reti bancarie e servizi vari 198,87 100,0
Indice generale infrastrutture economiche 180,91 100,0
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) 197,68 100,0
Fonte: Atlante Statistico delle Province Italiane - Istituto Tagliacarne

Tab. 1 - Indice di dotazione infrastrutturale della Provincia di Roma, anno 2007

 
 

Accanto alle infrastrutture “tradizionali” il territorio romano trae notevole 
beneficio dal patrimonio storico ed artistico, che fa da volano al comparto del 
turismo ed al suo indotto.  Nel 2006, l’ISTAT rilevava una disponibilità di oltre 
177mila posti letto, con una presenza turistica complessiva pari a circa 27 milioni 
di giornate trascorse sul territorio (di cui oltre 19 milioni da stranieri).    
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La prossimità con molti dei centri decisionali delle istituzioni nazionali e 
sovra-nazionali e lo stesso status di capitale del paese, svolgono infine un ruolo 
di attrazione per molte imprese, che spesso stabiliscono a Roma la sede legale ed 
amministrativa della loro attività sul mercato. In base ai dati dell’archivio 
statistico delle imprese attive (ASIA) dell’Istat, infatti, oltre 316mila imprese 
avevano la loro sede legale a Roma nel 2006. Tuttavia, solamente 311mila di 
queste avevano una unità locale attiva sul territorio.  

 
2.2 – Produzione e produttività nel contesto provinciale e regionale 

L’analisi delle informazioni desumibili dall’Atlante Statistico delle Provincie 
dell’Istituto Tagliacarne, riferite al 2007, mostra come rispetto al territorio 
nazionale, la densità imprenditoriale in Provincia di Roma sia relativamente 
bassa (6,09 imprese per 100 abitanti contro una media nazionale di 8,68), anche se 
il saldo attivo tra tasso di natalità (8,40 nuove imprese ogni 100 attive)  e quello 
di mortalità (5,54) delinea un tessuto in forte sviluppo rispetto al resto della 
penisola (il tasso di evoluzione è pari a nuove 2,86 imprese ogni 100, contro una 
media nazionale di +0,45 imprese).   

La Provincia di Roma contribuisce per circa l’80% alla ricchezza della Regione 
Lazio e per circa il 9% al Prodotto Interno Lordo nazionale. Il dato Istat più 
recente (desunto dai Conti Economici Territoriali del 2006), dà conto di un valore 
aggiunto pari ad oltre 115 miliardi di euro, di cui quasi il 90 % derivante dalle 
attività del settore terziario (Tab. 2). 
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Mln. di euro %

528                 0,5

Industria in senso stretto 9.557              8,3
Costruzioni 5.586              4,8
Totale industria 15.144            13,1

Commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni 29.507            25,6
Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività immobiliari e 
imprenditoriali 38.687            33,5
Altre attività di servizi 31.508            27,3
Totale servizi 99.702            86,4

Valore aggiunto ai prezzi base - Totale      115.373          100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dai ISTAT - Conti Economici territoriali

Tab. 2 - Valore aggiunto ai prezzi base in base al settore di attività economica (milioni di 

euro). Provincia di Roma, anno 2006 

Industria

Servizi

Settore
Valore aggiunto

Agricoltura,  silvicoltura e pesca

 
 

Roma Italia

0,5 2,1

Industria in senso stretto 8,3 20,7
Costruzioni 4,8 6,1
Totale industria 13,1 26,8

Commercio, riparazioni, alberghi 
e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 25,6 22,8
Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività immobiliari e 
imprenditoriali 33,5 27,2
Altre attività di servizi 27,3 21,1
Totale servizi 86,4 71,1

Valore aggiunto ai prezzi base - Totale      100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dai ISTAT - Conti Economici territoriali

Industria

Servizi

Settore
% Valore aggiunto

Agricoltura,  silvicoltura e pesca

Tab. 3 - Quota del valore aggiunto in base al settore di attività economica (milioni di euro)

Provincia di Roma e Italia, anno 2006

 
 

Peraltro, rispetto alla media nazionale, il territorio romano mostra una 
spiccata propensione al terziario: a livello nazionale la quota di valore aggiunto 
riconducibile alle attività dei Servizi è pari ad appena il 71,1%, mentre quella 
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afferente al settore dell’Industria supera abbondantemente i 26 punti percentuali 
– una percentuale doppia a quella registrata in Provincia di Roma (Tab. 3). 

 

Graf. 1 - Distribuzione del valore aggiunto in base al settore di attività economica, Roma e Italia
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

Nel dettaglio, il contributo maggiore alla ricchezza prodotta proviene dalle 
attività di intermediazione mobiliare ed immobiliare, che generano oltre un terzo 
del valore aggiunto complessivo (33,5%), seguite dalle Altre attività dei Servizi 
(27,3%) e da quelle legate al Commercio, Turismo, Trasporti e Comunicazioni 
(25,6%). Decisamente sotto-dimensionato rispetto alla media nazionale il 
contributo dell’Industria in senso stretto (8,3% contro una media  nazionale del 
20,7%) mentre le il Valore Aggiunto del settore delle Costruzioni è pari al 4,8% di 
quello dell’intera Provincia.  
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Roma Italia
Roma su 

Italia

22.938,8     20.499,2       1,12           

Industria Industria in senso stretto 74.491,1     54.300,2       1,37           
Costruzioni 42.449,1     42.076,8       1,01           
Totale industria 58.266,7     50.935,8       1,14           

Servizi
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, 
trasporti e comunicazioni 56.246,4     45.294,0       1,24           
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari e imprenditoriali 103.773,9   103.255,7     1,01           
Altre attività di servizi 45.354,5     43.430,9       1,04           
Totale servizi 62.622,7     56.773,4       1,10           

Valore aggiunto ai prezzi base - Totale      61.532,1     53.150,4       1,16           

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati  ISTAT - Conti Economici territoriali

Settore
VA per ULA

Agricoltura,  silvicoltura e pesca

Tab. 4 - Valore aggiunto ai prezzi base per ULA in base al settore di attività economica (valori a prezzi 

correnti in euro)

Provincia di Roma e Italia, anno 2006

 
 

Tra i fattori che caratterizzano positivamente l'industria e i servizi del tessuto 
produttivo romano vi è da evidenziare l'elevata produttività media del lavoro – 
comunemente misurata attraverso un indice di valore aggiunto per Unità di 
Lavoro Standard (ULA)1. Rispetto ad una media nazionale di poco più di 53mila 
euro per ULA, infatti, la produttività media in Provincia di Roma è pari ad oltre 
61mila euro. L’indicatore risulta particolarmente elevato nel settore dell’Industria 
in senso stretto, fatto che segnala sia la qualità dei processi produttivi che la 
specializzazione delle imprese operanti sul territorio in produzioni ad elevato 
valore aggiunto. Analoghe considerazioni possono essere estese al macro-settore 
del Commercio, Turismo, Trasporti e Comunicazioni, che nel territorio romano 
fa registrare un livello di produttività superiore del 24% rispetto alla media 
nazionale.  

Analizzando la dinamica recente, tuttavia, si osserva una contrazione della 
produttività media del lavoro proprio nei settori di punta: tra il 2001 ed il 2006, 
nella manifattura la produttività si riduce del 7,7%;  nel comparto del 
Commercio, Turismo, Trasporti e Comunicazioni il valore aggiunto per unità di 

                                                      
1 “Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di 
produzione realizzato sul territorio economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza […] 
L'unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, 
oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che 
svolgono un doppio lavoro. Questo concetto […] risulta ragguagliato ad un numero di ore annue 
corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno[…]. Le unità di lavoro sono dunque 
utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi 
rientranti nelle stime del Prodotto interno lordo in un determinato periodo di riferimento”. (Fonte: 
ISTAT). 
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lavoro si contrae del 10,4%. Se a livello nazionale la produttività del lavoro è 
rimasta sostanzialmente stagnante, in Provincia di Roma si è verificata una 
contrazione dell'indicatore di oltre due punti percentuali. 

 

ROMA ITALIA

26,9 -0,2

Industria in senso stretto -7,7 -5,6
Costruzioni -4,6 2,6
Totale industria -8,1 -4,4

Commercio, riparazioni, alberghi 
e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni -10,4 -4,1
Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività immobiliari e 
imprenditoriali 2,4 -0,2
Altre attività di servizi -2,9 2,5
Totale servizi -1,2 1,3

-2,2 0,0

Servizi

Totale

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - Conti 
Economici territoriali

Settore

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria

Tab.  5 - Valore aggiunto per unita' di lavoro. Valori a prezzi costanti

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2001-2006

 
 
Nel periodo 2001-2006, la produttività media del lavoro cresce esclusivamente 

nel settore dell’Intermediazione monetaria e finanziaria e delle Attività 
immobiliari e imprenditoriali (+2,4%) e nel comparto agricolo. L’analisi della 
dinamica a livello settoriale (Graf. 2) mostra come la caduta della produttività sia 
stata relativamente costante nel settore dei Servizi e dell’Industria, mentre ha 
assunto andamenti più erratici nel comparto delle Costruzioni. Il forte 
incremento della produttività nell’agricoltura (che trova anche spiegazione nel 
continuo processo di razionalizzazione dell’uso della forza lavoro) è frutto di una 
marcata crescita tra il 2001 ed il 2004 e di un successiva contrazione tra il 2004 ed 
il 2006. 
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Graf. 2 - Numeri indice (base 2001 = 100) della produttività in base al settore

Roma anni 2001-2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

 
2.3 – Le caratteristiche di imprese ed unità locali e la struttura della 

 domanda di lavoro a Roma 

Nel 2006, il tessuto imprenditoriale romano contava 316mila e 712 imprese e 
334mila e 856 unità locali. Quasi un terzo delle imprese attive a Roma, oltre 
200mila, risulta composta da un solo addetto ed un altro abbondante 30% ha al 
massimo 9 addetti. È tuttavia presente, seppur spesso con solo parte del 
complesso della manodopera impiegata, anche la grande e grandissima impresa: 
le società con oltre 250 addetti sono infatti circa 350 (Tab. 6).  Il dato sulle unità 
locali non si discosta molto da quello delle imprese: circa il 62% di esse sono 
costituite da ditte individuali, ed un altro 34% da imprese con meno di 10 
addetti. Sufficientemente rappresentati gli stabilimenti con oltre 50 addetti, che 
ammontano a circa lo 0,6% del totale.  

Per quanto attiene invece al numero dei dipendenti – il cui dato è disponibile 
per le sole imprese – si rileva una elevatissima quota di imprese senza alcun 
lavoratore alle dipendenze (il 70,1%) (Tab. 7). Un altro 27% di imprese si colloca 
nella classe 1-9 dipendenti; ne consegue che poco più del 3% di imprese supera la 
dimensione media di 10 dipendenti2. 

                                                      
2 Il numero di addetti dipendenti viene rilevato come media annuale 
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anno 2006

V.A. % V.A. %

1 204.114           64,4 206.493      61,7
1-9 101.252           32,0 114.854      34,3
10-49 9.653               3,0 11.346        3,4
50-249 1.339               0,4 1.783          0,5
250-499 172                  0,1 224             0,1
500 ed oltre 182                  0,1 156             0,0
Totale 316.712           100,0 334.856      100,0

Imprese Unità Locali

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Classi di addetti

Tab. 6 - Imprese ed unità locali in base al numero di addetti

 
 
 

2006

Classi di dipendenti v.a. %

Nessuno 221.968           70,1
1-9 85.213             26,9
10-49 7.880               2,5
50-249 1.298               0,4
250-499 172                  0,1
500 ed oltre 181                  0,1
Totale 316.712           100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di 
Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Tab. 7 - Imprese in base al numero di dipendenti

 
La distribuzione delle imprese romane per dimensione disegna quindi un 

tessuto produttivo assai polverizzato, al pari di quanto avviene nel contesto 
nazionale. Vi è tra l'altro da rilevare come oltre il 61,5% delle imprese operanti 
sul territorio sono di natura individuale ed un altro 12,2% è composto da società 
di persone (Tab. 8). Le società di capitale rappresentano appena un quarto del 
totale (24,3%), mentre risulta tutto sommato contenuta la quota delle società 
cooperative o consortili (1,7%).  
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Provincia di Roma, 2006

Forma giuridica v.a. %

Imprenditore individuale, libero 

professionista 194.813           61,5
Società di persone 38.632             12,2
Società di capitali 77.509             24,5
Società Cooperativa 4.086               1,3
Consorzio di diritto privato ed altre forme 

di cooperazione 1.310               0,4

Ente pubblico economico, azienda speciale 

e azienda pubblica 38                    0,0

Impresa o ente privato costituito all’estero 321                  0,1
Autorità indipendente 3                      0,0
Totale 316.712           100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 
2006

Tab. 8 - Imprese in base alla forma giuridica

 
 

Tale frammentazione si riflette anche sulla ricchezza prodotta: il 50% delle 
imprese romane ha un fatturato annuo inferiore ai 50mila euro e l’80% non 
supera volume d’affari di 200 mila euro annui (Tab. 9). La quota di imprese con 
fatturato superiore al milione di euro è di poco superiore al 3% del totale.  
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Provincia di Roma, 2006

 

Fatturato in classi v.a. %
% 

cumulata
0-19 migliaia di euro 84.209             26,6 26,59
20-49 migliaia di euro 74.762             23,6 50,19
50-99 migliaia di euro 52.710             16,6 66,84
100-199 migliaia di euro 38.853             12,3 79,10
200-499 migliaia di euro 32.201             10,2 89,27
500-999 migliaia di euro 14.376             4,5 93,81
1000-1999 migliaia di euro 9.184               2,9 96,71
2000-4999 migliaia di euro 6.237               2,0 98,68
5000-9999 migliaia di euro 2.055               0,6 99,33
10000-19999 migliaia di euro 1.001               0,3 99,65
20000-49999 migliaia di euro 649                  0,2 99,85
50000-199999 migliaia di euro 322                  0,1 99,95
200000 e più migliaia di euro 153                  0,0 100,00
Totale 316.712           100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Tab. 9 - Imprese in base al fatturato

 
 
Giova a questo proposito rilevare come la polverizzazione del tessuto 

imprenditoriale possa costituire e rappresentare un sintomo di debolezza ed 
inefficienza che merita attenzione. La presenza di molte ditte individuali a basso 
fatturato, ad esempio, può essere il segnale dell'esistenza di un bacino di 
lavoratori a forte rischio di povertà ed esclusione sociale, vista l'assenza di 
ammortizzatori sociali previsti per questa categoria. In momenti di ciclo 
economico particolarmente sfavorevole, la scarsità di domanda di beni e servizi 
si traduce spesso nell'affermarsi di nuovi paradigmi tecnologici ed organizzativi. 
A farne le spese sono proprio i soggetti “deboli” del mercato come i lavoratori in 
proprio e le ditte individuali. Ci si dovrebbe allora interrogare sull'opportunità di 
elaborare politiche che favoriscano l'aggregazione imprenditoriale e la 
razionalizzazione in alcuni comparti fortemente deregolamentati e 
conseguentemente più polverizzati. 

Come già osservato, non tutte le imprese localizzate nel territorio romano 
hanno unità locali dislocate sul territorio provinciale. Vi sono poi alcune grandi 
imprese pluri-localizzate che hanno alcuni stabilimenti a Roma ed altri fuori dal 
territorio provinciale. Ne consegue che l’analisi del tessuto produttivo risulta 
talvolta poco agevole e non sempre puntuale.  

Se, infatti, la stragrande maggioranza delle imprese che insistono sul territorio 
provinciale (il 98,2%) hanno almeno uno stabilimento produttivo dislocato in 
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Provincia, la quota di manodopera effettivamente impiegata sul territorio 
romano è pari a poco più del 68% di quella generata nel complesso (Tab. 10). 
 

Provincia di Roma, 2006

v.a. % v.a. %

Ind. estrattiva 3                      2,3 127             97,7 130           
Ind. alimentare e tabacco 50                    2,1 2.321          97,9 2.371        
Ind. tessile, abbigliam, calzature 27                    1,6 1.655          98,4 1.682        
Ind. manifatturiera 143                  1,2 12.104        98,8 12.247      
Energia, gas e acqua 1                      0,7 134             99,3 135           
Ind. costruzioni 634                  2,0 31.762        98,0 32.396      
Commercio e pubblici esercizi 2.339               2,0 111.901      98,0 114.240    
Trasporti 95                    0,9 10.260        99,1 10.355      
Comunicazioni 8                      1,2 652             98,8 660           
Credito e assicurazioni 95                    1,6 5.932          98,4 6.027        
Holding finanziarie 3                      1,3 230             98,7 233           
Editoria, media, spettacolo 35                    1,3 2.726          98,7 2.761        
Altri servizi 1.394               1,6 84.079        98,4 85.473      
Istruzione pubblica e privata 32                    1,9 1.619          98,1 1.651        
Sanità pubblica e privata 284                  1,2 23.666        98,8 23.950      
Associazioni e partiti 411                  1,8 21.990        98,2 22.401      
Totale 5.554               1,8 311.158      98,2 316.712    
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Settore di attività economica

Presenza unità locali in provincia di Roma

Totale
No Sì

Tab. 10 - Imprese in base al settore di attività economica ed alla presenza di unità locali sul 

territorio provinciale

 
 

Inoltre, mentre il dato sulla localizzazione delle unità locali risulta omogeneo 
anche rispetto ai settori, analizzando rispetto a questi ultimi la distribuzione 
della manodopera si osservano fenomeni assai più eterogenei. Ad esempio, solo 
il 17% degli addetti delle 660 imprese di comunicazione con sede a Roma 
lavorano effettivamente sul territorio provinciale. All’opposto, circa il 94% degli 
addetti delle imprese romane di Commercio e dei Pubblici esercizi e di quelle 
dell’Istruzione e Sanità svolgono effettivamente la loro prestazione lavorativa nel 
territorio locale (Tab. 11). Vale la pena sottolineare come queste diversità 
derivino soprattutto dalla dimensione media e dalle specificità produttive dei 
diversi comparti. Così come per le imprese di Comunicazione, infatti, anche le 
imprese del comparto delle utilities con sede a Roma generano molta 
occupazione nel resto della penisola. Ciò dipende dalla configurazione del 
comparto (poche imprese oligopoliste) e dalla specificità del prodotto.  
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Provincia di Roma, 2006

v.a. %

Ind. estrattiva 13.163             3.839              29,2
Ind. alimentare e tabacco 14.069             11.476            81,6
Ind. tessile, abbigliam, calzature 5.395               4.412              81,8
Ind. manifatturiera 86.555             66.971            77,4
Energia, gas e acqua 49.679             8.719              17,6
Ind. costruzioni 111.283           100.666          90,5
Commercio e pubblici esercizi 314.503           294.800          93,7
Trasporti 189.081           91.900            48,6
Comunicazioni 231.155           38.947            16,8
Credito e assicurazioni 68.033             43.501            63,9
Holding finanziarie 3.678               3.363              91,4
Editoria, media, spettacolo 16.952             14.663            86,5
Altri servizi 293.914           244.099          83,1
Istruzione pubbl e privata 6.881               6.272              91,2
Sanità pubblica e privata 58.459             55.121            94,3
Associazioni e partiti 74.442             63.650            85,5
Totale 1.537.241        1.052.401       68,5

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Tab. 11 - Numero di addetti totali e di addetti delle imprese localizzate sul 

territorio in base al settore di attività economica

Settore di attività economica

Addetti

Totali
di cui a Roma

 
 
Al pari di quanto appena osservato per le imprese, l'analisi delle informazioni 

riguardanti le unità locali mostra come circa il 2,5% di esse faccia riferimento ad 
imprese localizzate fuori dal territorio provinciale. I settori maggiormente 
interessati da questo fenomeno di “delocalizzazione” nel territorio romano sono 
il Credito (dove, ovviamente, pesano le filiali e gli sportelli di istituti di credito di 
altre provincie o di stati esteri) e le utilities (Tab. 12). Nel complesso, dunque, le 
imprese e le unità locali romane appaiono ben radicate sul territorio; 
quest'ultimo appare caratterizzato più da una propensione imprenditoriale alla 
penetrazione verso altri mercati che dalla permeabilità agli investimenti diretti 
provenienti dall'esterno – forse anche in ragione di una “saturazione” del 
territorio, come testimoniato dalla esigua quota di imprese e unità locali 
dipendenti da capitali e/o titolari residenti fuori dalla Provincia di Roma. 
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Provincia di Roma, 2006

v.a. % v.a. %

Ind. estrattiva 6                       3,6 163               96,4
Ind. alimentare e tabacco 48                     1,9 2.534            98,1
Ind. tessile, abbigliam, calzature 90                     4,9 1.729            95,1
Ind. manifatturiera 544                   4,0 12.975          96,0
Energia, gas e acqua 43                     14,1 263               85,9
Ind. costruzioni 587                   1,7 33.866          98,3
Commercio e pubblici esercizi 3.066                2,5 118.105        97,5
Trasporti 406                   3,5 11.076          96,5
Comunicazioni 79                     6,2 1.187            93,8
Credito e assicurazioni 1.355                16,8 6.706            83,2
Holding finanziarie 22                     7,9 256               92,1
Editoria, media, spettacolo 96                     3,2 2.883            96,8
Altri servizi 1.623                1,8 86.162          98,2
Istruzione pubbl e privata 41                     2,3 1.735            97,7
Sanità pubblica e privata 90                     0,4 24.266          99,6
Associazioni e partiti 147                   0,6 22.707          99,4

Totale 8.243                2,5 326.613        97,5

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Settore di attività economica

Localizzazione dell'impresa

Fuori provincia di Roma In provincia di Roma

Tab. 12 - Unità locali in base al settore di attività economica ed alla localizzazione 

dell'impresa

 
 
Chiudiamo questa sezione analizzando la struttura della domanda di lavoro 

attraverso l'analisi delle unità locali operanti sul territorio provinciale. 
Innanzitutto, analizzando la distribuzione degli stabilimenti in base al settore di 
attività economica, va rilevata la forte prevalenza del numero di esercizi 
commerciali, che costituiscono oltre il 36% delle quasi 335 mila unità censite nel 
2006 (Tab. 13). Quasi 90mila esercizi (il 26,2% del totale) rientrano invece nel 
settore dei Servizi alle Imprese ed alle Persone. Nel valutare questi dati, 
ovviamente, non si può prescindere dalla constatazione che gli oltre 121mila 
esercizi commerciali siano caratterizzati da una dimensione media che non arriva 
ai tre addetti, mentre in altri comparti come le uitilities  e le Comunicazioni, la 
dimensione media degli stabilimenti superi le trenta unità. 
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Provincia di Roma, 2006

Settore di attività economica v.a. %

Ind. estrattiva 169                        0,1
Ind. alimentare e tabacco 2.582                     0,8
Ind. tessile, abbigliam, calzature 1.819                     0,5
Ind. manifatturiera 13.519                   4,0
Energia, gas e acqua 306                        0,1
Ind. costruzioni 34.453                   10,3
Commercio e pubblici esercizi 121.171                 36,2
Trasporti 11.482                   3,4
Comunicazioni 1.266                     0,4
Credito e assicurazioni 8.061                     2,4
Holding finanziarie 278                        0,1
Editoria, media, spettacolo 2.979                     0,9
Altri servizi 87.785                   26,2
Istruzione pubbl e privata 1.776                     0,5
Sanità pubblica e privata 24.356                   7,3
Associazioni e partiti 22.854                   6,8
Totale 334.856                 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Tab. 13 - Unità locali in base al settore di attività economica

 
 

Nel complesso, comunque, il settore del Commercio e dei Pubblici esercizi 
generava nel 2006 un'occupazione complessiva di quasi 340mila addetti, che 
costituiva il 28% dei circa un milione e 200mila addetti impiegati in Provincia di 
Roma. Il settore dei Servizi alle Imprese ed alle Persone costituisce il secondo 
sbocco occupazionale della manodopera provinciale, di cui assorbe circa un 
quarto del totale. Il terzo aggregato è quello dell'Industria delle Costruzioni 
(9,0% dell'occupazione complessiva), settore che appare tra l'altro ancora 
fortemente caratterizzato da imprese di piccolissime dimensioni (il dato 
occupazionale medio è di tre addetti per unità locale).  
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Provincia di Roma, 2006

Totale % Media

Ind. estrattiva 3.717                0,3 22,00
Ind. alimentare e tabacco 14.476              1,2 5,61
Ind. tessile, abbigliam, calzature 4.851                0,4 2,67
Ind. manifatturiera 77.000              6,4 5,70
Energia, gas e acqua 9.699                0,8 31,70
Ind. costruzioni 106.610            8,9 3,09
Commercio e pubblici esercizi 338.171            28,2 2,79
Trasporti 98.474              8,2 8,58
Comunicazioni 43.354              3,6 34,24
Credito e assicurazioni 63.060              5,3 7,82
Holding finanziarie 3.507                0,3 12,61
Editoria, media, spettacolo 15.995              1,3 5,37
Altri servizi 289.342            24,2 3,30
Istruzione pubbl e privata 6.744                0,6 3,80
Sanità pubblica e privata 55.756              4,7 2,29
Associazioni e partiti 66.440              5,5 2,91
Totale 1.197.196         100,0 3,58

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISTAT - ASIA 2006

Settore di attività economica
Numero di addetti

Tab. 14 – Numero di addetti totali e medi delle unità locali in base al settore 

di attività economica

 
 
A margine ed a conclusione di questa breve disamina, occorre rilevare come il 

dato desumibile dall'Archivio Statistico delle Imprese Attive non comprenda 
imprese ed addetti del comparto della Pubblica Amministrazione nazionale e 
locale. Ne consegue che un'analisi esaustiva delle caratteristiche dell'occupazione 
romana può essere effettuata solamente ricorrendo ad altre fonti di dati, in 
particolare quella della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro. Si rimanda, 
quindi, ai capitoli successivi per gli approfondimenti relativi alla struttura 
dell'occupazione ed alle caratteristiche della popolazione in età lavorativa 
residente in Provincia di Roma. 

 
2.4 - La recente demografia di impresa: gli andamenti nel 2008 

Nonostante la incipiente crisi economica, anche nel 2008 la provincia di Roma 
è stato caratterizzata da una espansione del tessuto produttivo. I dati 
Unioncamere-Movimprese 2008, infatti, fissano il tasso di sviluppo delle imprese 
(pari al saldo tra tasso di natalità e tasso di mortalità di impresa) all’1,7%. 
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Peraltro, il dato territoriale si discosta ampiamente da quello calcolato su base 
nazionale, che segnala una contrazione del numero di imprese attive pari allo 
0,3% (Tab. 15)  

 
Tab. 15 - Consistenza delle imprese registrate a Roma ed in Italia

Anni 2006 - 2008

Al 31 

dicembre 

2006 

Al 31 

dicembre 

2007

Al 31 

dicembre 

2008

Var. % 

2006-2007 

Var. % 

2007-2008 

Provincia di Roma 409.957 421.107 428.164 2,7 1,7

Italia 6.125.514 6.123.272 6.104.067 0,0 -0,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Movimprese 2008

Consistenza Variazioni

Territorio

 
 

Ciononostante, se è vero che il numero delle imprese sul territorio romano 
cresce oramai da oltre un decennio, occorre rilevare come il dato del 2008 sia il 
peggiore dell’ultimo decennio, a testimonianza dei primi segnali di debolezza 
indotti dalla crisi economica globale. Nello specifico, il tasso di mortalità di 
impresa, già cresciuto nel 2007 è salito fino al 5,9%, mentre il tasso di natalità del 
2008 (7,5%) è il più basso tra quelli registrati negli ultimi cinque anni (Tab. 16 e 
Graf. 3). 
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Tab. 16 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo di impresa a Roma 

Anni 1999 - 2008

Anno
Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

sviluppo

1999 7,4 4,5 2,8
2000 7,6 4,3 3,3
2001 8,5 5,7 2,8
2002 7,8 4,8 2,9
2003 7,3 4,4 2,9
2004 7,7 5,9 1,8
2005 7,8 6,0 1,7
2006 8,0 5,3 2,7
2007 8,2 5,6 2,7
2008 7,5 5,9 1,6

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

Unioncamere - Movimprese 2008  
 

 

Graf. 3 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo di impresa

Provincia di Roma. Anni 1999-2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Movimprese 2008
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I dati Unioncamere-Movimprese consentono anche un’analisi dettagliata 
rispetto ai settori. Tuttavia, il ritardo nella classificazione rispetto al settore di 
molte imprese non facilita la lettura complessiva del dato.   

Nel 2008 le iscrizioni al registro delle imprese ammontavano a 31.4493, mentre 
le cancellazioni sono state pari a 24.641. Il saldo positivo è stato quindi pari a 
6.808 imprese addizionali, con lo stock complessivo che, al 31 dicembre 2008, si è 
attestato a 428.164 imprese (Tab. 17). 
 
Tab. 17 - Demografia di impresa in base al settore di attività economica

Provincia di Roma. Anno 2008

Settore di attività economica
Registrate al 

31 dicembre
Iscrizioni Cancellazioni Saldo

Agricoltura 15.955 815 1.008 -193
Industrie estrattive 269 0 5 -5
Industria manifatturiera 35.488 1.000 1.841 -841
Energia, gas e acqua 508 5 13 -8
Costruzioni 62.841 3.255 3.289 -34
Commercio 124.999 5.280 7.467 -2.187
Alberghi e ristoranti 26.234 811 1.150 -339
Trasporti e comunicazioni 20.531 870 1.060 -190
Intemediazione monet. E finanz. 12.052 658 684 -26
Attività immob., servizi alle imprese 68.984 2.351 2.782 -431
Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 48 0 0 0
Istruzione 2.218 63 62 1
Sanita' e altri servizi sociali 3.475 35 77 -42
Altri servizi sociali ed alle persone 28.145 1.002 1.169 -167
Imprese non classificate 26.417 15.304 4.034 11.270
Totale 428.164 31.449 24.641 6.808

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Movimprese 2008  
 
Sia la tabella 17 che la tabella 18 evidenziano come la grande maggioranza 

delle iscrizioni al registro (circa 15mila e 300, ovvero il 48,7% del totale) sia 
ascrivibile ad imprese non ancora classificate rispetto al settore di attività 
economica. Ciò impedisce purtroppo di sviluppare argomentazioni fondate sullo 
sviluppo o la contrazione dei singoli settori. Più chiaro, invece il quadro delle 
cessazioni: fatta salva una quota di imprese non classificate (circa il 16%), più di 
un terzo (poco meno di 7.500) delle cancellazioni classificabili hanno riguardato 

                                                      
3 In realtà il dato sulle nuove imprese andrebbe ripartito tra effettive “nuove” iscrizioni ed iscrizioni 
che invece derivano da trasformazioni, scorpori e fusioni di impresa. L’ultimo dato relativo al 2005, 
ad esempio, dimostra come il 46% delle iscrizioni sia in realtà ascrivibile a questa seconda tipologia di 
evento. Stesso ragionamento va applicato alle cancellazioni. 
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imprese del Commercio, altre 3.300 il settore delle Costruzioni, circa 2.800 quello 
dei Servizi alle Imprese. 

 
Tab. 18 - Demografia di impresa in base al settore di attività economica

Provincia di Roma. Anno 2008

v.a.
% su 

classificate
v.a.

% su 

classificate
v.a.

% su 

classificate
Agricoltura 15.955 4,0 815 5,0 1.008 4,1
Industrie estrattive 269 0,1 0 0,0 5 0,0
Industria manifatturiera 35.488 8,8 1.000 6,2 1.841 8,9
Energia, gas e acqua 508 0,1 5 0,0 13 0,1
Costruzioni 62.841 15,6 3.255 20,2 3.289 16,0
Commercio 124.999 31,1 5.280 32,7 7.467 36,2
Alberghi e ristoranti 26.234 6,5 811 5,0 1.150 5,6
Trasporti e comunicazioni 20.531 5,1 870 5,4 1.060 5,1
Intemediazione monet. E finanz. 12.052 3,0 658 4,1 684 3,3
Attività immob., servizi alle imprese 68.984 17,2 2.351 14,6 2.782 13,5
Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 48 0,0 0 0,0 0 0,0
Istruzione 2.218 0,6 63 0,4 62 0,3
Sanita' e altri servizi sociali 3.475 0,9 35 0,2 77 0,4
Altri servizi sociali ed alle persone 28.145 7,0 1.002 6,2 1.169 5,7
Totale (escluse n.c.) 401.747 100,0 16.145 100,0 20.607 100,0
Imprese non classificate 26.417 15.304 4.034

Totale 428.164 31.449 24.641

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Movimprese 2008

Cessazioni 2008

Settore di attività economica

Registrate 31/12/2008 Iscrizioni 2008

 
 

Vale la pena infine soffermarsi sulla demografia di impresa in base alla forma 
giuridica. Il quadro che emerge negli ultimi anni è quello di una progressiva 
crescita del peso delle società di capitale sul totale del numero di imprese, a 
scapito soprattutto dell’incidenza delle società di persone (Tab. 19).  

 
Tab. 19 - Demografia di impresa in base alla forma giuridica

Provincia di Roma. Anno 2008

Forma giuridica

Registrate 

al 31 

dicembre

Iscrizioni Cancellazioni Saldo

Società di capitale 172.886 11.825 4.940 6.885
Società di persone 65.477 2.798 4.777 -1.979
Ditte Individuali 169.790 15.477 14.128 1.349
Altre Forme 20.011 1.349 796 553
Totale 428.164 31.449 24.641 6.808

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Movimprese 2008 
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Nel 2008, ad esempio, sono state iscritte al registro 15.500 ditte individuali, 
11.825 società di capitale e poco meno di 3.000 società di persone. Considerate 
anche le cancellazioni, che hanno riguardato per la maggior parte ditte 
individuali, il saldo migliore è quello delle società di capitali, che sono cresciute 
nell’anno di quasi 7.000 unità. In termini di tassi di crescita, le società di capitali 
sono cresciute ad un ritmo pari al 5,4% nel 2007, ed al 4,2% nel 2008 (Tab. 20).  

 
 
Tab. 20 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo di impresa in base alla forma giuridica

Provincia di Roma. Anno 2008

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

sviluppo

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

sviluppo
Società di capitale 8,3 2,9 5,4 7,1 3,0 4,2
Società di persone 4,6 5,7 -1,1 4,1 7,1 -2,9
Ditte Individuali 9,7 8,3 1,4 9,2 8,4 0,8
Altre Forme 7,4 3,3 4,1 6,9 4,1 2,8
Totale 8,2 5,6 2,7 7,5 5,9 1,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Movimprese 2008

Forma giuridica

2007 2008

 
 

Le ditte individuali hanno fatto registrare nel medesimo periodo di tempo 
tassi pari all 1,4% ed allo 0,8%, rispettivamente. Il numero di società di persone è 
invece sceso di quasi tre punti percentuali nel 2008, dopo aver fatto registrare 
una contrazione dell’1,1% nell’anno precedente. 

 
In termini strutturali, le tendenze analizzate possono essere considerate con 

un cauto ottimismo, pur tenendo presenti alcune osservazioni. La progressiva 
crescita delle società di capitale è, infatti, un segnale di sviluppo e irrobustimento 
del tessuto produttivo anche se rende manifesta una concentrazione produttiva 
che può penalizzare lo sviluppo delle piccole e piccolissime imprese. La 
polverizzazione del tessuto in una molteplicità di micro-imprese, d'altra parte, in 
contesti di crisi economica rischia di indebolire le capacità di risposta alla crisi e 
di rallentare il processo ri-organizzazione che segue tipicamente fasi di 
stagnazione come quella attuale. 
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3.1 – Uno sguardo a ritroso: mutamenti dell’offerta di lavoro in dieci 

 anni 

Nell’arco di dieci anni, la popolazione della Provincia romana è cresciuta di 

circa 280mila unità, arrivando a superare nel corso del 2008 la quota di 4 milioni 

di persone (Tab. 1). La crescita demografica, appare il frutto di dinamiche 

complesse, fortemente influenzate dai saldi migratori e dal lento cambiamento 

dei tassi di fecondità e mortalità della popolazione residente. Uno sguardo al 

bilancio demografico dell’ultimo anno, ad esempio, mostra come a fronte di un 

saldo naturale positivo per poco meno di 6mila unità, il saldo migratorio è stato 

pari a quasi 43mila residenti in più. Mentre il saldo migratorio della Provincia di 

Roma rispetto agli altri Comuni italiani rimane pressappoco in equilibrio (-4 mila 

e 500 residenti), quello con l’estero risulta positivo per quasi 48mila unità1. I tassi 

di fecondità della popolazione residente a Roma mostrano da qualche anno segni 

di ripresa, contribuendo alla crescita del saldo naturale della popolazione e, come 

si vedrà meglio a breve, di quella in età inferiore ai 15 anni.  

 

Maschio Femmina Totale Maschio Femmina Totale

Fino a 14 anni 261.073      248.150      509.223      293.974      277.597      571.571      

15-24 anni 234.914      222.931      457.845      193.509      182.364      375.873      

25-34 anni 311.949      308.473      620.422      269.551      282.022      551.573      

35-44 anni 273.820      281.787      555.607      335.833      349.555      685.389      

45-54 anni 242.022      269.059      511.080      273.715      290.165      563.881      

55-64 anni 232.401      256.795      489.196      229.931      262.785      492.715      

Popolazione in età lavorativa 1.295.106   1.339.045   2.634.151   1.302.538   1.366.892   2.669.430   

65 anni ed oltre 244.698      353.123      597.821      324.621      454.349      778.970      

Totale 1.800.877   1.940.318   3.741.195   1.921.133   2.098.838   4.019.971   

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

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

Provincia di Roma. Anni 1998 e 2008

1998 2008
Classi di età

 
 

 

 

Vi è peraltro da sottolineare anche in questo caso il contributo della 

popolazione migrante che presenta mediamente tassi di fecondità superiori a 

quelli della popolazione residente, anche in virtù del fatto che le migrazioni 

avvengono tendenzialmente in età riproduttiva. Fatta questa breve premessa è 

                                                 
1 Fonte: Bilancio Demografico, ISTAT 
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forse più agevole la lettura delle dinamiche demografiche dell’ultimo decennio, 

sintetizzabili in una lieve crescita della  popolazione nella fascia di età compresa 

tra 0 e 15 anni, di una contrazione delle coorti giovanili e di un allargamento 

della componente adulta ed anziana della popolazione. In termini numerici, la 

popolazione residente in Provincia di Roma in età inferiore ai 15 anni è cresciuta 

tra il 1998 ed il 2008 di circa 60mila unità; al contempo, in ragione di un 

fenomeno demografico di “lungo periodo” che ha visto una progressiva 

contrazione dei tassi di fecondità, la popolazione giovanile (15-34 anni) si è 

andata riducendo nel corso del tempo, passando dal milione e 80mila unità a 

meno di 930mila unità (Tab. 2). 

 

Maschio Femmina Totale Maschio Femmina Totale

Fino a 14 anni 32.901 29.447 62.348 12,6 11,9 12,2

15-24 anni -41.405 -40.567 -81.972 -17,6 -18,2 -17,9

25-34 anni -42.399 -26.451 -68.849 -13,6 -8,6 -11,1

35-44 anni 62.013 67.768 129.781 22,6 24,0 23,4

45-54 anni 31.693 21.107 52.800 13,1 7,8 10,3

55-64 anni -2.471 5.990 3.519 -1,1 2,3 0,7

Popolazione in età lavorativa 7.432 27.847 35.279 0,6 2,1 1,3

65 anni ed oltre 79.923 101.226 181.149 32,7 28,7 30,3

Totale 120.256 158.520 278.776 6,7 8,2 7,5

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

Provincia di Roma. Variazioni assolute e percentuali tra il 1998 e il 2008

Classi di età
Variazioni ass. 1998-2008 Variazioni perc. 1998-2008

Tab. 2 - Popolazione secondo il sesso e l'età

 
 

Di conseguenza, la coorte di giovani e giovani adulti, che dieci anni or sono 

costituiva il 29% della popolazione residente, rappresenta attualmente appena il 

23% dei residenti nel territorio provinciale. Anche considerando la quota di 

bambini ed adolescenti sul totale della popolazione, che è andata lievemente 

crescendo, l’incidenza totale della popolazione in età inferiore ai 34 anni in 

Provincia di Roma si è ridotta in un decennio di 5 punti percentuali, passando 

dal 42% al 37% del totale (Graf. 1). 
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Il dato sulla popolazione giovanile apre ovviamente diverse considerazioni di 

carattere economico e sociale. Se da una parte, grazie alla crescita della 

popolazione in età compresa tra i 35 ed i 64 anni (+186mila unità), la popolazione 

in età lavorativa è comunque cresciuta nel corso dell’ultimo decennio, va 

evidenziato il fatto che, a seguito della cospicua crescita della popolazione in età 

superiore ai 65 anni (+181mila), l’indice di dipendenza2 nel territorio provinciale 

è cresciuto in misura sensibile passando dal valore di 0,42 del 1998 allo 0,51 del 

2008. In assenza di un re-integro delle classi di età giovanile i problemi segnalati 

dal tasso di dipendenza potrebbero ulteriormente acutizzarsi, sbilanciando 

ulteriormente il rapporto tra pensionati ed occupati nel territorio provinciale.  

In chiave mercatolavoristica, inoltre, va segnalato come l’età media 

dell’offerta di lavoro si sia progressivamente innalzata, passando da 39 a 40,5 

anni, proprio a causa dell’incremento dell’incidenza tra la popolazione in età 

lavorativa degli over-40 rispetto agli under-40. A causa della possibile scarsità di 

manodopera giovanile - maggiormente scolarizzata ed aggiornata rispetto alla 

                                                 
2 L’indice di dipendenza misura il rapporto tra popolazione in età non lavorativa e popolazione in età 
lavorativa.  
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diffusione delle nuove tecnologie – vi è il rischio che l’invecchiamento della forza 

lavoro rallenti il necessario processo di cambiamento tecnologico indotto 

dall’inserimento nel mercato del lavoro di nuove conoscenze e competenze. 

Seppur attenuato dagli effetti dell’esperienza lavorativa, dell’aggiornamento 

professionale e del learning by doing, quello del ricambio generazionale della 

manodopera costituisce certamente una delle problematiche future del mercato 

del lavoro locale e nazionale.  

Anche per via degli effetti demografici, comunque, il tasso di scolarizzazione 

della popolazione in età lavorativa nella Provincia di Roma è decisamente 

cambiato nel corso dell’ultimo decennio: la quota di laureati è cresciuta dal 12,1 

al 20% del totale, quella dei diplomati e dei titolari di licenza media si è 

mantenuta relativamente stabile, mentre si è drasticamente ridotta l’incidenza 

delle persone con al massimo la licenza elementare, passata dal 13,4% del 1998 al 

5,9% del 2008 (Graf. 2) 
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Graf. 2 - Popolazione in età lavorativa secondo il titolo di studio 

(composizione percentuale)

Provincia di Roma. Anni 1998 e 2008

1998

2008

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 

1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

 
 

A fronte di quella che è comunque stata una modesta crescita della 

popolazione in età lavorativa (solo 35mila unità in più, di cui ben 28mila donne), 
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il numero di occupati nella Provincia di Roma è cresciuto tra il 1998 ed il 2008 di 

oltre 320mila unità, passando da poco meno di un milione e 400 mila unità a un 

milione e 700mila lavoratori. Ne consegue che il tasso di occupazione in età 15-64 

anni è balzato nello stesso periodo di oltre 10 punti percentuali, passando dal 

51,2% al 62,6%, mentre quello riferito all’intera popolazione in età superiore ai 15 

anni ha superato il 40% del totale (Tab. 3 e Graf. 3).  

In chiave di analisi “storica” va rilevata la fortissima crescita del tasso di 

occupazione dei giovani adulti (25-34 anni), passato dal 57,6% del 1998 al 73% 

dell’anno appena trascorso. Incrementi altrettanto significativi – in proporzione - 

sono il +5,1% registrato tra i giovani ed il +7,6% registrato tra i cosiddetti 

lavoratori anziani (55-64 anni).  

 
Tab. 3 - Tassi di occupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 1998 e 2008

 

Classi di età 1998 2008

15-24 anni 15,1 20,2

25-34 anni 57,6 73,0

35-44 anni 73,6 79,2

45-54 anni 65,8 76,6

55-64 anni 36,4 44,0

Popolazione in età lavorativa 51,2 62,6

65 anni ed oltre 4,7 3,6

Totale 36,8 42,2

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008  
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat - Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 

1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

 
 

 

Al pari di quanto avvenuto in tutto il contesto nazionale, inoltre, la crescita 

occupazionale dell’ultimo decennio è stata trainata anche nel territorio romano 

dalle donne (+220mila unità, pari ad un incremento percentuale di quasi 44 

punti) (Tab. 4).  
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Tab. 4 - Occupati secondo il sesso

Valori assoluti e percetuali e variazioni 1998-2008

Provincia di Roma 

Maschio Femmina Totale

v.a. 874.223            503.336            1.377.559         

% 63,5 36,5 100,0

v.a. 975.186            723.113            1.698.299         

% 57,4 42,6 100,0

v.a. 100.963            219.777            320.740            

% 11,5 43,7 23,3

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

1998-2008

Sesso
Anno

1998

2008

 
 

La quota delle lavoratrici sul totale dell’occupazione è salita dal 36,5% al 

42,6% ed il tasso di occupazione (15-64 anni) è cresciuto del 15,5%, passando dal 

37% al 52,5% (Tab. 5).  

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

Provincia di Roma. Anni 1998 e 2008

1998 2008 1998 2008

15-24 anni 17,9 22,6 12,2 17,6

25-34 anni 68,5 82,7 46,6 63,7

35-44 anni 92,9 90,8 54,8 68,1

45-54 anni 89,0 91,9 44,9 62,2

55-64 anni 55,3 56,4 19,3 33,1

Popolazione in età 

lavorativa 65,9 73,1 37,0 52,5

65 anni ed oltre 8,3 6,9 2,1 1,3

Totale 48,5 50,8 25,9 34,5

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

Classi di età
Maschio Femmina
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Si tenga presente che, nello stesso periodo di tempo, il tasso di occupazione 

maschile è cresciuto di circa sette punti percentuali, passando dal 65,9% al 73,1%.  

Il dato disaggregato per genere mostra che il tasso di occupazione dei giovani 

adulti è cresciuto in misura omogenea sia tra gli uomini che tra le donne. Ciò che 

ha invece caratterizzato la crescita dell’occupazione femminile rispetto a quella 

maschile e ne ha sostanzialmente caratterizzato i contenuti, è l’incremento dei 

tassi di occupazione nella popolazione di età compresa tra i 35 ed i 64 anni, 

cresciuti mediamente di circa 15 punti percentuali. In particolare, il tasso di 

occupazione delle donne in età compresa tra i 45 ed i 54 anni è passato in dieci 

anni dal 44,9% al 62,2%, ed il numero delle occupate in tale fascia di età è 

cresciuto da 120 a 180 mila unità. 

Nell’ultimo decennio, dunque, il mercato del lavoro provinciale si è 

notevolmente espanso. Poiché in generale, il numero di occupati è utilizzato per 

approssimare la domanda di lavoro da parte delle imprese – aspetto che si andrà 

ad indagare nel seguito di questo volume –, è opportuno in questa sede 

approfondire ulteriormente le dinamiche e le caratteristiche dell’offerta di lavoro, 

allargando la nostra analisi anche a coloro che, pur partecipando attivamente al 

mercato del lavoro, non hanno un impiego. In altre parole, si andrà ad analizzare 

quell’aggregato composto da occupati e disoccupati – la forza lavoro, appunto – 

per valutare quanto e come esso si sia trasformato nel corso dell’ultimo decennio. 

Innanzitutto, al pari di quanto visto per l’occupazione, il numero assoluto di 

persone che si affacciano sul mercato del lavoro è cresciuto sensibilmente 

nell’arco del periodo in esame, passando da circa un milione e 560mila a poco 

meno di un milione e 830mila individui; di conseguenza, il tasso di attività della 

popolazione romana in età compresa tra i 15 ed i 64 anni è cresciuto in dieci anni 

di oltre 9 punti percentuali, passando dal 58,1% al 67,3% (Tab. 6).  
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Tab. 6 - Popolazione attiva secondo l'età e il corrispondente tasso di attività

Provincia di Roma. Anni 1998 e 2008

v.a.
Tasso di 

attività
v.a.

Tasso di 

attività

15-24 anni 127.231      27,8 104.961      27,9

25-34 anni 436.381      70,3 440.006      79,8

35-44 anni 434.925      78,3 577.894      84,3

45-54 anni 347.850      68,1 451.691      80,1

55-64 anni 183.342      37,5 222.544      45,2

Popolazione in età lavorativa 1.529.729   58,1 1.797.096   67,3

65 anni ed oltre 28.407        4,8 29.841        3,8

Totale 1.558.136   48,2 1.826.937   53,0

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

Classi di età

1998 2008

 
 

La partecipazione al mercato del lavoro è cresciuta in tutte le fasce di età, con 

l’eccezione di quelle giovanili, che scontano la difficoltà nel conciliare l’attività di 

formazione scolastica con l’avviamento al lavoro. Complessivamente, si è 

registrato un graduale invecchiamento anche nella popolazione attiva, tanto che 

il peso degli over-35 è passato da circa il 63% ad oltre il 70% del totale (Graf. 4). 
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Come ovvio, anche quando si analizza l’offerta complessiva di lavoro si deve 

osservare il deciso contributo della componente femminile alla crescita della 

popolazione attiva residente in Provincia di Roma. Il numero delle donne che 

partecipano al mercato del lavoro è infatti cresciuto in dieci anni di oltre 200mila 

unità,  arrivando a circa 800mila nel 2008. In termini relativi, a fronte di un tasso 

di partecipazione maschile cresciuto di circa 4 punti, quello femminile sale in 

dieci anni dal 43,6% al 57,7%. Colpisce in particolare il dato relativo al tasso di 

attività femminile nella fascia di età 45-54 anni, cresciuto dal 46,8% al 66,2% con 

un balzo di oltre venti punti percentuali (Tab. 7). 

Due fenomeni sono chiaramente qui in azione. Il primo è quello demografico, 

per cui le coorti femminili entranti sono mediamente più attive di quelle del 

decennio trascorso (il modello male breadwinner era ancora largamente diffuso).  

Tuttavia il fattore demografico non è da solo in grado di spiegare 

integralmente questo incremento della partecipazione: il tasso di attività delle 

stesse donne osservate nel 1998 – quando avevano quindi un’età compresa tra i 

35 ed i 44 anni -, infatti, era pari solamente al 60,0%3. Ne consegue che ad influire 

                                                 
3 Il dato può essere certo influenzato dal saldo migratorio e dalle attitudini della popolazione entrante 
rispetto ai vecchi residenti, tuttavia sembra implausibile che l’incremento di sei punti del tasso di 
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sul comportamento delle donne sono stati anche i cambiamenti intervenuti nei 

fattori economici, sociali e culturali della Provincia romana.  

Tra i primi vanno certamente annoverati la crescita della domanda di lavoro 

da parte delle imprese, ma anche la contrazione del potere di acquisto dei salari e 

la conseguente necessità per molte famiglie di integrare il reddito da lavoro. In 

altre parole, parte dell’offerta di lavoro femminile può ancora configurarsi, in 

alcune circostanze, come “offerta di riserva” che si attiva in fasi di espansione del 

ciclo economico o di necessità del nucleo familiare. Parimenti occorre ricordare 

che l’introduzione di forme di lavoro flessibili, ove tale flessibilità sia 

effettivamente concordata e non subita, aiuta le donne ad entrare nel mercato del 

lavoro, in particolare quando queste ultime siano ancora le uniche responsabili 

delle attività di cura domestica e dei familiari. In quanto alla diffusione di nuovi 

paradigmi sociali e culturali, è la stessa sostituzione delle coorti uscenti con 

quelle più giovani a modificare sensibilmente la composizione e le attitudini 

dell’offerta di lavoro – anche se contemporaneamente si diffondono e si 

affermano nuovi modelli di vita.  

Il maggiore investimento delle donne nel lavoro come veicolo di 

emancipazione, inclusione ed affermazione sociale, può essere sintetizzato dal 

crescente investimento effettuato nell’acquisizione di competenze durante il 

periodo di formazione scolastica.  

                                                                                                                         
attività possa essere integralmente attribuito alla componente migratoria della popolazione di donne 
in quella fascia di età. 
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Tra il 1998 ed il 2008, ad esempio, la quota di laureate tra la popolazione attiva 

residente in Provincia di Roma sale dal 20% al 30%, facendone un bacino di 

manodopera assai più scolarizzato e specializzato di quello maschile, dove la 

quota di laureati arriva appena al 21,8% (Tab. 8).  

 

1998 2008 1998 2008

Universitaria 16,5 21,8 20,0 29,8

Secondaria superiore 40,3 42,6 48,2 44,2

Licenza media 34,0 32,1 25,3 22,7

Elementare o inferiore 9,2 3,6 6,5 3,2

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

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

 Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro 1998 e Rilevazione Continua Forze di Lavoro 2008

Tab. 8 - Popolazione attiva secondo il sesso e il livello di istruzione

Livello di istruzione
Maschio Femmina

Composizione percentuale. Provincia di Roma. Anni 1998 e 2008 

 
 

Non essendo questa la sede per approfondire il tema, si nota solo come questo 

fenomeno sia anche dovuto a due fattori concomitanti. Il primo è quello della 

cosiddetta selezione positiva delle donne nel mercato del lavoro, per cui si attivano 

effettivamente solo quelle donne con maggiori competenze; il secondo è quello 

dei rendimenti associati all’istruzione, che per le donne sono più alti di quanto 

accada tra gli uomini. In altre parole, dati i differenziali retributivi di genere 

registrati sul mercato del lavoro e dati i differenti redditi attesi da un anno 

aggiuntivo di istruzione, alla donna conviene (ma è anche costretta a)  investire 

maggiormente nell’istruzione per ricevere un salario più adeguato alle sue 

competenze ed alle sue necessità. 
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3.2 – Le tendenze recenti  

I dati del mercato del lavoro in Provincia di Roma riferiti al 2008 mostrano già, 

in forma ancora attenuata, un rallentamento della congiuntura economica ed un 

relativo peggioramento del quadro complessivo. Se infatti il dato annuale 

consolidato si è tradotto in un ulteriore lieve incremento delle persone occupate 

rispetto al 2007 (+22mila circa, pari a d un incremento dell’1,3%), fa riflettere 

l’improvviso balzo del dato relativo alle persone in cerca di occupazione, 

aumentate di circa 25mila unità (+24,4%) (Tab. 9).  
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Tab. 9 - Popolazione attiva secondo il sesso e la condizione 

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

Occupati In cerca Occupati In cerca Occupati In cerca

Maschio 968.471     49.520       975.186     56.592       6.715         7.072        

Femmina 708.019     53.853       723.113     72.046       15.093       18.193      

Totale 1.676.490  103.373     1.698.299  128.638     21.809       25.265      

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

2007 2008 Variazione 2007-2008
Sesso

 
 

L’incremento dell’offerta complessiva di lavoro è ancora una volta 

prevalentemente il frutto di una crescita della partecipazione femminile (15mila 

occupate e 18mila disoccupate addizionali rispetto all’anno precedente), anche se 

è proseguita la lenta crescita del numero di occupati anche tra gli uomini (+0,7%). 

In termini relativi, tra il 2007 ed il 2008 si è registrato quindi sia un incremento del 

tasso di occupazione (passato dal 61,9% al 62,6%) che di quello di disoccupazione, 

risalito sopra la soglia dei 7 punti percentuali (7,1%) dopo essersi attestato al 5,9% 

nell’anno precedente. Di conseguenza anche il tasso di partecipazione 

complessivo si è ulteriormente accresciuto, arrivando al 67,3% (Graf. 6). 
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Graf. 6 - Tassi di attività, occupazione e disoccupazione 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
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In particolare, il tasso di partecipazione femminile aumenta di oltre due punti, 

passando dal 55,4% al 57,7%, mentre più contenuto è ovviamente l’incremento 

della popolazione attiva maschile, passata, nelle fasce di età comprese tra i 15 ed i 

64 anni, dal 76,6% del totale nel 2007 al 77,4% nel 2008 (Tab. 10). La 

partecipazione maschile cresce in particolare nella popolazione over-54, mentre 

quella femminile cresce in tutte le fasce di età superiore ai 35 anni.  

 

Tab. 10 - Tassi di attività secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

   

2007 2008 2007 2008

15-24 anni 29,3 30,2 23,7 25,5

25-34 anni 87,3 87,9 71,8 72,0

35-44 anni 95,4 95,1 69,8 74,0

45-54 anni 94,2 94,8 64,9 66,2

55-64 anni 54,9 58,4 30,2 33,6

Popolazione in età lavorativa 76,6 77,4 55,4 57,7

65 anni ed oltre 8,1 7,2 1,4 1,4

Totale 53,7 53,7 36,7 37,9

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

Classi di età
Maschio Femmina

 
 

I tassi di occupazione riflettono a loro volta le stesse dinamiche, anche se vi 

sono da rilevare alcune eccezioni che meritano attenzione. Si tratta di quelle fasce 

di età che sembrano avere subito con maggiore forza l’impatto della 

disoccupazione, ed in particolare, le donne in età compresa tra i 25 ed i 34 anni e 

quelle in età compresa tra i 45 ed i 54 anni, dove, a fronte di una aumento dei tassi 

di attività, il tasso di occupazione si è ridotto o è rimasto stabile (Tab. 11). 
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Tab. 11 - Tassi di occupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

 

2007 2008 2007 2008

15-24 anni 22,1 22,6 17,1 17,6

25-34 anni 81,1 82,7 64,9 63,7

35-44 anni 92,8 90,8 66,3 68,1

45-54 anni 92,5 91,9 62,2 62,2

55-64 anni 52,6 56,4 29,6 33,1

Popolazione in età lavorativa 72,8 73,1 51,5 52,5

65 anni ed oltre 8,1 6,9 1,3 1,3

Totale 51,1 50,8 34,1 34,5

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

Classi di età
Maschio Femmina

 
 

Queste fasce di popolazione ed in generale tutta la manodopera femminile è 

infatti stata la più colpita dall’incipiente crisi: il tasso di disoccupazione 

complessivo sale tra le donne di due punti passando dal 7,1% al 9,1%, mentre tra 

gli uomini si attesta al 5,5% contro il 5,0% dell’anno precedente (Tab. 12). 

 

Tab. 12 - Tassi di disoccupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

 

2007 2008 2007 2008

15-24 anni 24,7 25,1 27,7 30,8

25-34 anni 7,0 6,0 9,6 11,6

35-44 anni 2,8 4,6 5,0 7,9

45-54 anni 1,8 3,1 4,1 6,1

55-64 anni 4,2 3,3 1,9 1,6

Popolazione in età lavorativa 5,0 5,5 7,1 9,1

65 anni ed oltre 0,0 3,4 5,6 10,2

Totale 4,9 5,5 7,1 9,1

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

Classi di età
Maschio Femmina
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3.3 – Caratteristiche strutturali dell’offerta di lavoro 

L’offerta di lavoro nella Provincia di Roma si caratterizza dunque per un 

costante incremento della quota femminile, arrivata a raggiungere il 43,5% del 

totale della popolazione attiva. Nonostante ciò, l’analisi dei tassi di attività mostra 

come la forbice di genere sia ancora piuttosto pronunciata in particolare nella 

fascia di popolazione con più di 45 anni. La composizione per età della 

popolazione attiva mostra, infatti, un lieve sbilanciamento della componente 

femminile dell’offerta verso le fasce giovanili, discrasia che si concretizza nel fatto 

che l’età media di una donna che partecipa al mercato del lavoro è di un anno e 

qualche mese inferiore a quella di un uomo nella medesima condizione (Tab. 13). 

 

 
Tab. 13 - Popolazione attiva secondo il sesso e l'età

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

15-24 anni 58.481      5,7 46.480      5,8 104.961    5,7

25-34 anni 236.942    23,0 203.064    25,5 440.006    24,1

35-44 anni 319.364    31,0 258.530    32,5 577.894    31,6

45-54 anni 259.489    25,1 192.202    24,2 451.691    24,7

55 anni ed oltre 157.502    15,3 94.883      11,9 252.385    13,8

Totale 1.031.778 100,0 795.159    100,0 1.826.937 100,0

Età media

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

42,0 40,7 41,4

Maschio Femmina Totale
Classi di età

Provincia di Roma, 2008

 
 

Come già osservato in precedenza, comunque, oltre il 70% dell’offerta di 

lavoro nel territorio provinciale si colloca nella fascia di età superiore ai 35 anni, 

quota che tra gli uomini arriva a superare il 71,5%.  

Il confronto con il territorio nazionale pone subito in evidenza come, rispetto 

alla media italiana, i principali indicatori del mercato del lavoro siano confortanti. 

Sia il tasso di partecipazione che quello di occupazione (calcolati sulla 

popolazione in età lavorativa) sono di circa quattro punti superiori a quanto 

registrato in Italia. Segnali più preoccupanti provengono dal tasso di 

disoccupazione, che risulta di tre decimali superiore alla media nazionale (Graf. 

7). 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 

 

Disaggregando i dati per fasce di età, si nota una chiara difficoltà di 

inserimento dei giovani nel mercato del lavoro romano: nonostante un tasso di 

attività al di sotto della media nazionale, infatti, il tasso di disoccupazione dei 

giovani (27,6%) è di oltre sei punti superiore alla media nazionale (Tab. 14).  
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Tab. 14 - Principali indicatori del mercato del lavoro secondo l'età

Provincia di 

Roma
Italia

Provincia di 

Roma
Italia

Provincia di 

Roma
Italia

15-24 anni 27,9 30,9 20,2 24,4 27,6 21,3

25-34 anni 79,8 76,9 73,0 70,1 8,5 8,8

35-44 anni 84,3 80,9 79,2 76,5 6,1 5,4

45-54 anni 80,1 76,1 76,6 73,2 4,3 3,8

55-64 anni 45,2 35,5 44,0 34,4 2,6 3,1

Popolazione in età 

lavorativa 67,3 63,0 62,6 58,7 7,1 6,8

65 anni ed oltre 3,8 3,4 3,6 3,3 4,9 1,6

Totale 45,4 42,3 42,2 39,4 7,0 6,7

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

Classi di età

Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

Provincia di Roma e Italia. Anno 

 
 

Il problema, peraltro, riguarda sia le giovani donne (30,8% di disoccupate tra 

la forza lavoro contro il 24,7% della media nazionale) che i ragazzi (25,1% contro 

18,9%) (Tab. 15). Altra fascia di età che sembra maggiormente colpita dal 

problema della disoccupazione è quella tra i 35 ed i 44 anni, dove il tasso di 

disoccupazione della Provincia di Roma (6,1%) rimane sette decimi di punto al di 

sopra della media nazionale (5,4%).  
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Tab. 15 - Principali indicatori del mercato del lavoro secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma e Italia. Anno 2008

Provincia di 

Roma
Italia

Provincia di 

Roma
Italia

Provincia di 

Roma
Italia

15-24 anni 30,2 35,9 22,6 29,1 25,1 18,9

25-34 anni 87,9 86,8 82,7 80,4 6,0 7,3

35-44 anni 95,1 93,8 90,8 90,1 4,6 4,0

45-54 anni 94,8 91,8 91,9 89,0 3,1 3,1

55-64 anni 58,4 47,0 56,4 45,5 3,3 3,2

Popolazione in età 

lavorativa 77,4 74,4 73,1 70,3 5,5 5,6

65 anni ed oltre 7,2 6,3 6,9 6,2 3,4 1,2

Totale 53,7 51,6 50,8 48,7 5,5 5,5

15-24 anni 25,5 25,7 17,6 19,4 30,8 24,7

25-34 anni 72,0 66,8 63,7 59,6 11,6 10,8

35-44 anni 74,0 67,8 68,1 62,7 7,9 7,4

45-54 anni 66,2 60,7 62,2 57,8 6,1 4,8

55-64 anni 33,6 24,7 33,1 24,0 1,6 2,9

Popolazione in età 

lavorativa 57,7 51,6 52,5 47,2 9,1 8,6

65 anni ed oltre 1,4 1,3 1,3 1,2 10,2 3,0

Totale 37,9 33,5 34,5 30,6 9,1 8,5

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

Femmine

Classi di età

Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

Maschi

 
 

L’offerta di lavoro femminile sembra invece scontare, con un tasso di 

disoccupazione lievemente superiore alla media nazionale, una maggiore 

propensione alla partecipazione: il tasso di attività femminile delle donne in età 

lavorativa sul territorio romano è di oltre sei punti superiore alla media nazionale 

ed il tasso di occupazione si attesta a circa cinque punti in più del resto della 

penisola. Connesso al tema della partecipazione – in particolare quella femminile 

– è il tema della qualità del capitale umano “offerto” sul territorio provinciale. Il 

fenomeno della selezione di si è già parlato, potrebbe infatti in parte spiegare 

perché il livello di scolarizzazione della popolazione attiva nell’area romana è 

piuttosto elevata: la quota di laureati sul totale dell’offerta di lavoro è infatti di 

quasi nove punti superiore alla media nazionale e, nel complesso, la quota di 
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uomini e donne con almeno un diploma sfiora il 60% contro il 53% della media 

nazionale (Tab. 16). 

 
Tab. 16 - Popolazione attiva secondo il sesso e il livello di istruzione

Provincia di 

Roma 
Italia

Provincia di 

Roma 
Italia

Provincia di 

Roma 
Italia

Universitaria 21,8 13,5 29,8 21,2 25,2 16,6

Secondaria superiore 42,6 35,1 44,2 39,5 43,3 36,9

Licenza media 32,1 43,6 22,7 34,1 28,0 39,8

Elementare o inferiore 3,6 7,7 3,2 5,2 3,4 6,7

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

Livello di istruzione

Maschio Femmina Totale

Composizioni percentuali. Provincia di Roma e Italia. Anno 2008

 
 

Peraltro, rispetto alla distribuzione per sesso, il vantaggio competitivo rispetto 

alla media nazionale appare pronunciato sia tra gli uomini che tra le donne. 

Osservando le quote dei laureati sulla popolazione attiva maschile, ad esempio, la 

provincia di Roma può vantare una percentuale pari al 21,5%, a fronte di una 

quota italiana pari al 13,5% (Graf. 8).  
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4.1 – Un’analisi della struttura dell’occupazione secondo settori e 

 professioni 

La debole crescita occupazionale verificatasi tra il 2007 ed il 2008 (+22mila 
unità) può essere certamente ascritta principalmente al settore dei servizi 
(+26mila occupati) , ma è anche il frutto di composite dinamiche settoriali, non 
sempre del tutto intellegibili. Se, infatti, l'occupazione agricola continua a 
contrarsi in misura sensibile – in ragione di un inevitabile processo di 
terziarizzazione del tessuto produttivo provinciale –, si deve rilevare una 
modesta crescita occupazionale anche nel settore industriale (+5mila occupati), 
interamente dovuta, tuttavia, all'industria delle Costruzioni (+7mila addetti) 
(Tab. 1 e Graf. 1).  

 
Tab. 1 - Occupati secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

2007 2008

Agricoltura, caccia e pesca 26.456 17.405 -9.051 -0,5

Energia, estrazione materiali energetici 14.195 14.888 693 0,0
Industria della trasformazione 131.177 128.685 -2.492 -0,1
Costruzioni 104.691 111.548 6.857 0,4
Totale Industria 250.063 255.121 5.058 0,3

Commercio 228.018 221.391 -6.627 -0,4
Alberghi e ristoranti 103.537 93.462 -10.075 -0,6
Trasporti e comunicazioni 143.653 158.780 15.127 0,9
Intermediazione monetaria e finanziaria 84.173 72.122 -12.051 -0,7
Servizi alle imprese 258.826 259.007 180 0,0
Pubblica amministrazione 167.911 173.340 5.429 0,3
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 230.963 256.040 25.076 1,5
Altri servizi sociali e alle persone 182.890 191.632 8.742 0,5
Totale Servizi 1.399.971 1.425.773 25.802 1,5

Totale 1.676.490 1.698.299 21.809 1,3

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

Settore di attività economica
Occupati Variazioni 

assolute

Contrib. % 

alla crescita

 
 
Nell'ambito del terziario, si arresta la crescita nel settore dei Servizi alle 

Imprese - che negli scorsi anni aveva fatto da volano all'occupazione 
complessiva. La domanda di lavoro nel 2008 è invece trainata dal settore 
dell'Istruzione e Sanità (+26mila occupati) che, arrivando a contare quasi 260mila 
addetti, contende oramai ai Servizi alle Imprese il ruolo di settore più importante 
del mercato del lavoro in provincia di Roma. Il numero di occupati si è 
accresciuto anche nei Trasporti e Comunicazioni (+15mila), nei Servizi sociali ed 
alle Persone (+9mila), nella Pubblica Amministrazione (+5mila). Forte è invece la 
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contrazione occupazionale registrata nel comparto del Credito (-12mila) ed in 
quello degli Alberghi e Ristoranti (-10mila). Cala infine l'occupazione anche nel 
Commercio (- 7mila). 
 

Graf. 1 - Variazione dell'occupazione secondo il settore di attività economica.

Provincia di Roma. Anni 2007-2008 (val. ass. in migliaia)
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 
Il confronto con il contesto nazionale conferma la vocazione del territorio 

provinciale verso il terziario: a fronte di una media nazionale del 66,5%, il 
numero di occupati in questo settore costituisce infatti l'84% degli addetti di tutta 
la provincia di Roma (Tab. 2 e Graf. 2).  

 
 



Capitolo 4                                                             Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 107

Media 2008

Provincia di 

Roma
Italia

Provincia di 

Roma
Italia

Agricoltura, caccia e pesca 1,0 3,8 -34,2 -3,1

Energia, estrazione materiali energetici 0,9 0,8 4,9 -0,6
Industria della trasformazione 7,6 20,5 -1,9 -1,3
Costruzioni 6,6 8,4 6,5 0,7
Totale Industria 15,0 29,7 2,0 -0,7

Commercio 13,0 15,1 -2,9 0,0
Alberghi e ristoranti 5,5 5,0 -9,7 2,2
Trasporti e comunicazioni 9,3 5,5 10,5 2,9
Intermediazione monetaria e finanziaria 4,2 3,4 -14,3 -1,4
Servizi alle imprese 15,3 10,5 0,1 3,1
Pubblica amministrazione 10,2 6,3 3,2 2,2
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 15,1 13,9 10,9 1,9
Altri servizi sociali e alle persone 11,3 6,6 4,8 2,6
Totale Servizi 84,0 66,5 1,8 1,7

Totale 100,0 100,0 1,3 0,8

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

Settore di attività economica
Occupati (%) Crescita 2007-2008

Tab. 2 - Occupati secondo il settore di attività

 
 

A definire questa specializzazione non è solamente il settore della Pubblica 
Amministrazione (che assorbe, in provincia di Roma il 10,2% dell'occupazione 
complessiva contro una media nazionale del 6,2%), ma anche e soprattutto il 
settore dei Servizi alle Imprese (15,3% contro il 10,5%) e quello dei Trasporti e 
Comunicazioni (9,3% contro il 5,5%). Decisamente sotto-rappresentato, in termini 
occupazionali, è invece il settore dell'Industria delle trasformazioni, che impiega 
meno dell'8% della manodopera residente in provincia di Roma a fronte di una 
quota nazionale pari al 20,5% del totale.  
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Graf. 2 -  Occupati secondo il settore di attività. 

Provincia di Roma e Italia. Media 2008 (%)
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

In termini congiunturali, la dinamica occupazionale romana si presenta 
piuttosto eccentrica anche in relazione a quanto accaduto nel resto della penisola, 
specialmente se si considera il fatto che il settore che in Italia fa registrare la 
crescita occupazionale più consistente (quello dei Servizi alle Imprese, con una 
crescita su base annua di oltre tre punti percentuali)  è quello che a Roma, invece 
ha mostrato, come detto, una fase di stagnazione (cfr. sempre la tabella 2).  

Parimenti, settori che a Roma hanno evidenziato forti dinamiche espansive 
quali le Costruzioni (+6,5% su base annua) e l'Istruzione e la Sanità (+10,9%) 
hanno fatto registrare nel resto della penisola tassi di crescita più contenuti (+0,7  
e +1,9%, rispettivamente). Più omogenea alla congiuntura italiana la crescita nel 
comparto dei Trasporti e Comunicazioni ed in quello della Pubblica 
Amministrazione, mentre risulta totalmente avulsa da quanto accaduto nel  
contesto nazionale la frenata del comparto del Commercio (-2,9% contro una 
sostanziale tenuta a livello italiano) e del Turismo (-9,7% contro un +2,2% su base 
nazionale). Molto amplificata sul territorio provinciale è infine la contrazione 
occupazionale del settore del Credito (-14,3%) rispetto a quanto avvenuto nel 
resto della penisola (-1,4%). 

L'analisi delle recenti dinamiche occupazionali rispetto alla professione 
mostra invece caratteristiche relativamente più chiare. In particolare, come 
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vedremo a breve, vi sono segnali di un crescente processo di polarizzazione della 
manodopera impiegata, per il quale cresce contemporaneamente la domanda per  
personale altamente qualificato e per personale con bassa o nessuna qualifica, 
mentre rimane sostanzialmente invariato il peso sull'occupazione complessiva 
delle professioni intermedie (Tab. 3). 
 
Tab. 3 - Occupati secondo la professione

Provincia di Roma . Anni 2007 e 2008

2007 2008

Legislatori, dirigenti e imprenditori 75.156 70.780 -4.376 -5,8
Professioni intellettuali e scientifiche 262.193 273.763 11.570 4,4
Professioni tecniche 413.992 377.772 -36.220 -8,7
Impiegati 222.803 259.348 36.546 16,4
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 269.837 275.304 5.467 2,0
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 167.574 175.802 8.228 4,9
Conduttori di impianti 79.121 75.090 -4.031 -5,1
Professioni non qualificate 150.255 159.551 9.295 6,2
Forze armate 35.559 30.888 -4.671 -13,1
Totale 1.676.490 1.698.299 21.809 1,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Professione

Occupati
Variazioni 

assolute 

Variazioni

%

 
 
Un'analisi dettagliata della composizione e delle dinamiche dell'occupazione 

rispetto alla professione, mostra come nel territorio provinciale sia cresciuta la 
quota dei professionisti (+12mila), quella degli impiegati (ben 36mila in più 
rispetto al 2007, con un tasso di crescita di oltre 15 punti percentuali) e delle 
professioni non qualificate (+10mila), a scapito, in particolare dei Tecnici 
(36mila). È proprio per via di questo “travaso” interno alle qualifiche intermedie1 
(+ 36mila impiegati, - 36mila tecnici) che, nel complesso, la crescita 
occupazionale in Provincia di Roma ha riguardato prevalentemente le alte e le 
basse qualifiche (+2,4% e +2,1%, rispettivamente) (Tab. 4) 

 

                                                 
1 Le professioni sono state riclassificate in alte, medie e basse qualifiche aggregando rispettivamente i 
livelli 1-2 (Legislatori, Dirigenti e Imprenditori; Professioni Intellettuali e Scientifiche), 3-4-5 (Tecnici, 
Impiegati, Addetti alle Vendite ed ai Servizi), 6-7-8-9 (Artigiani e Operai specializzati, Conduttori di 
Macchine, Professioni non qualificate, Forze Armate) della Classificazione ISTAT delle professioni. 
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Provincia di Roma, 2008

Provincia di 

Roma
Italia

Provincia di 

Roma
Italia

Alte qualifiche 20,3 15,1 2,4 1,7
Medie qualifiche 53,7 47,9 0,6 0,3
Basse qualifiche 26,0 37,0 2,1 1,0
Totale 100,0 100,0 1,3 0,8
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Professione
Distribuzione % 2008 Tassi di crescita 2007-2008

Tab. 4 - Occupati secondo la qualifica

 
 
Questa polarizzazione dell'occupazione rispetto alle qualifiche è peraltro un 

fenomeno che accomuna il territorio provinciale al mercato del lavoro nazionale, 
dove, scontato il differenziale di crescita complessiva a favore della provincia di 
Roma, l'occupazione cresce dell'1,7% tra le alte qualifiche, dello 0,3% nelle 
qualifiche intermedie e dell'1,0% tra le professioni a bassa qualificazione. Vi è 
peraltro da sottolineare come, mediamente, il livello di competenze e 
specializzazione della forza lavoro impiegata in provincia sia decisamente 
superiore alla media nazionale: l'incidenza di occupati nelle alte qualifiche 
supera il 20% (contro il 15% del territorio nazionale), mentre nelle professioni 
intermedie è concentrato ben oltre il 50% dell'occupazione complessiva  (Graf. 3). 

 

Graf. 3 - Occupati secondo la qualifica (%)

 Provincia di Roma e Italia, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
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 Questo fenomeno è imputabile ad almeno due fattori: la bassa vocazione del 

territorio alle attività industriali – che rende necessariamente contenuta la quota 
di figure operaie tra la popolazione impiegata, ma anche la buona dotazione di 
capitale umano dell'offerta di lavoro (si veda in proposito anche il capitolo 3) che 
costituisce un buon bacino per la domanda di lavoro specializzato da parte delle 
imprese.  

 
4.2 – Occupazione e differenze di genere 

In questa sezione si analizzeranno le caratteristiche strutturali 
dell'occupazione in provincia di Roma, evidenziando, laddove si verifichino, 
chiare differenze rispetto al genere. In altre sezioni vi sarà modo di approfondire 
ulteriormente tematiche legate alle questioni di genere ed all'occupazione 
femminile, ed, in particolare gli aspetti relativi alla conciliazione tra vita 
lavorativa e vita privata, al lavoro a tempo parziale, ai differenziali retributivi. 
Giova tra l'altro ricordare come l'analisi di genere e le problematiche connesse 
con alcuni aspetti del lavoro femminile sono trasversali anche ad altri temi 
approfonditi in questo rapporto come il sottoinquadramento, la disoccupazione, 
il lavoro atipico. Nelle precedenti sezioni di questo rapporto si è già evidenziato 
come la blanda crescita occupazionale che si è verificata nel territorio provinciale 
tra il 2007 ed il 2008 è in larga parte da attribuirsi alla componente femminile 
della forza lavoro. Il numero di donne che lavorano è, infatti, salito di 15mila 
unità, arrivando a superare quota 720mila, mentre l'incremento registrato tra gli 
uomini è pari ad appena 7mila unità. Il tasso di crescita su base annua 
dell'occupazione femminile (2,1%) è triplo rispetto a quello registrato tra gli 
uomini, mentre la quota di donne tra le occupate è salita fino al 42,6%.  

Anticipando subito un risultato che sarà ripreso a breve, vale la pena 
sottolineare come mentre la dinamica occupazionale registrata tra le donne sia 
interamente ascrivibile ad un incremento dell'occupazione nel settore dei Servizi, 
l'occupazione maschile sia in realtà cresciuta sia nel comparto industriale che in 
quello del terziario, facendo tuttavia registrare una notevole contrazione nel 
settore agricolo. In termini strutturali, al contrario, si può cominciare con 
l'osservare che la struttura per età dell'occupazione maschile e femminile in 
provincia di Roma non sia molto dissimile (Tab. 5).   
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v.a. % v.a. %

15-24 anni 43.790 4,5 32.165 4,4
25-34 anni 222.819 22,8 179.596 24,8
35-44 anni 304.794 31,3 237.984 32,9
45-54 anni 251.539 25,8 180.533 25,0
55-64 anni 129.782 13,3 86.928 12,0

65 anni ed oltre 22.464 2,3 5.907 0,8
Totale 975.186 100,0 723.113 100,0

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

Classi di età
Maschio Femmina

Tab. 5 - Occupati secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, media 2008

 
 
Sia per una età media all'uscita dal mercato del lavoro più bassa che per una 

minore propensione delle donne in età superiore ai 45 anni a partecipare al 
mercato del lavoro, la distribuzione delle occupate appare lievemente più 
sbilanciata verso le fasce di popolazione più giovane di quanto avvenga tra gli 
uomini.  

Ben diverso è il quadro che emerge dall'analisi della distribuzione di occupati 
e occupate rispetto al titolo di studio: il livello di scolarizzazione delle lavoratrici 
è infatti mediamente molto superiore ai loro colleghi uomini (Tab. 6).  

 

v.a. % v.a. %

Universitaria 217.839 22,3 222.775 30,8
Secondaria superiore 414.313 42,5 322.286 44,6
Licenza media 309.025 31,7 154.592 21,4
Elementare o inferiore 34.009 3,5 23.460 3,2
Totale 975.186 100,0 723.113 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Titolo di studio
Maschio Femmina

Provincia di Roma, media 2008

Tab. 6 - Occupati secondo il sesso e il titolo di studio

 
 
La quota di laureate arriva al 30,8% del totale con un differenziale che supera 

gli otto punti percentuali rispetto agli uomini. La quota di lavoratori in possesso 
di almeno un diploma di scuola secondaria superiore è pari al 75,4% tra le donne, 
non arriva al 65% tra gli uomini. Di questi ultimi, oltre uno su tre possiede al 
massimo la licenza media. 
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Questa differente dotazione di capitale umano, indotta anche dalla maggiore 
propensione alla partecipazione delle donne maggiormente scolarizzate rispetto 
a quelle meno scolarizzate, non trova adeguato riscontro nella collocazione sul 
mercato del lavoro di uomini e donne. Il tasso di femminilizzazione2 nelle 
professioni ad alta qualificazione è infatti in linea con la media provinciale 
(44,6%), mentre appare più marcato tra le professioni intermedie (49,5%) e 
relativamente contenuto tra le basse qualifiche (28,8%) (Tab. 7).  
 

v.a. % v.a. %

Legislatori, dirigenti e imprenditori 49.998 70,6 20.782 29,4
Professioni intellettuali e scientifiche 141.008 51,5 132.755 48,5
Alte qualifiche 191.006 55,4 153.537 44,6

Professioni tecniche 207.135 54,8 170.637 45,2
Impiegati 108.189 41,7 151.159 58,3
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 145.906 53,0 129.398 47,0
Medie qualifiche 461.230 50,5 451.194 49,5

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 155.884 88,7 19.918 11,3
Conduttori di impianti 72.068 96,0 3.023 4,0
Professioni non qualificate 64.110 40,2 95.441 59,8
Basse qualifiche 292.062 71,2 118.381 28,8

Forze armate 30.888 100,0 0 0,0

Totale 975.186 57,4 723.113 42,6
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 7 - Occupati secondo il sesso e la professione

Provincia di Roma, media 2008 (% per genere)

Professione
Maschio Femmina

 
 
Un'analisi più dettagliata mette oltretutto in risalto ulteriori aspetti 

problematici: le donne sono ampiamente sotto-rappresentate nelle posizioni 
apicali (Legislatori, Dirigenti e Imprenditori) dove costituiscono appena il 29,4% 
del totale, mentre sono ampiamente sovra-rappresentate tra gli impiegati (58,3%) 
e tra le professioni non qualificate (59,8%).  

Nel complesso il 62,4% delle donne occupate si colloca nelle professioni 
intermedie (tecnici, impiegati e addetti alle vendite), il 18,4% svolge attività 
intellettuali e scientifiche (prevalentemente di insegnamento) ed il 13,1% svolge 
professioni non qualificate (Tab. 8). Tra gli occupati vi è una elevata quota di 

                                                 
2 Il tasso di femminilizzazione è pari alla percentuale di donne presenti in una determinata categoria 
(professionale, settoriale, ecc.). 
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artigiani ed operai specializzati (16,0%), anche se la maggior parte della 
manodopera maschile rimane impiegata in professioni tecniche (21,2%). 
 

v.a. % v.a. %

Legislatori, dirigenti e imprenditori 49.998 5,1 20.782 2,9
Professioni intellettuali e scientifiche 141.008 14,5 132.755 18,4
Alte qualifiche 191.006 19,6 153.537 21,2

Professioni tecniche 207.135 21,2 170.637 23,6
Impiegati 108.189 11,1 151.159 20,9
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 145.906 15,0 129.398 17,9
Medie qualifiche 461.230 47,3 451.194 62,4

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 155.884 16,0 19.918 2,8

Conduttori di impianti 72.068 7,4 3.023 0,4
Professioni non qualificate 64.110 6,6 95.441 13,2
Basse qualifiche 292.062 29,9 118.381 16,4
Forze armate 30.888 3,2 0 0,0

Totale 975.186 100,0 723.113 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 8 - Occupati secondo il sesso e la professione

 Provincia di Roma, media 2008 (% per professione)

Professione
Maschio Femmina

 
 
È forse l'analisi per settore di attività economica che evidenzia, tuttavia, le 

maggiori differenze tra i sessi e delinea quegli aspetti di “segregazione 
orizzontale” tipici del mercato del lavoro italiano, aspetti che si riflettono e si 
amplificano nel contesto romano.  

Il 93,3% delle occupate in provincia di Roma lavora infatti nel settore del 
terziario, ed oltre una su quattro è “confinata” nell'ambito dell'insegnamento e 
della sanità pubblica e privata (Tab. 9).  
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Tab. 9 - Occupati secondo il sesso e il settore di attività

v.a. % v.a. %

Agricoltura, caccia e pesca 11.899 1,2 5.506 0,8

Energia, estrazione materiali energetici 9.647 1,0 5.242 0,7
Industria della trasformazione 96.851 9,9 31.834 4,4
Costruzioni 105.366 10,8 6.181 0,9
Totale Industria 211.864 21,7 43.257 6,0

Commercio 136.538 14,0 84.853 11,7
Alberghi e ristoranti 49.704 5,1 43.758 6,1
Trasporti e comunicazioni 119.603 12,3 39.178 5,4
Intermediazione monetaria e finanziaria 50.171 5,1 21.951 3,0
Servizi alle imprese 142.632 14,6 116.374 16,1
Pubblica amministrazione 106.117 10,9 67.222 9,3
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 79.413 8,1 176.626 24,4
Altri servizi sociali e alle persone 67.244 6,9 124.388 17,2
Totale Servizi 751.423 77,1 674.350 93,3

Totale 975.186 100,0 723.113 100,0

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

Provincia di Roma, media 2008 (% per settore)

Settore di attività economica
Maschio Femmina

 
 
Elevata è anche la quota di donne occupate nei Servizi Sociali ed alla Persona 

(17,2%), mentre appena il 6% è occupata nel comparto industriale. La 
distribuzione dell'occupazione maschile appare relativamente più omogenea, 
con alcuni settori che sembrano attrarre maggiore manodopera: le Costruzioni 
(10,8%), il Commercio (14%), i Trasporti e le Comunicazioni (12,3%), i Servizi alle 
Imprese (14,6%), la Pubblica Amministrazione (10,9%). 

I tassi di femminilizzazione di alcuni comparti del terziario risultano , inoltre, 
decisamente elevati: la quota di donne raggiunge il 69% tra i lavoratori 
dell'Istruzione e Sanità ed il 64,9% tra quelli dei Servizi Sociali ed alle Persone 
(Tab. 10). Al contrario, la manodopera femminile rappresenta appena il 5,5% tra i 
lavoratori dell'industria delle Costruzioni, il 17% del totale dei lavoratori del 
comparto industriale, il 24,7% degli addetti del comparto dei Trasporti e delle 
Comunicazioni. 
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v.a. % v.a. %

Agricoltura, caccia e pesca 11.899 68,4 5.506 31,6

Energia, estrazione materiali energetici 9.647 64,8 5.242 35,2
Industria della trasformazione 96.851 75,3 31.834 24,7
Costruzioni 105.366 94,5 6.181 5,5
Totale Industria 211.864 83,0 43.257 17,0

Commercio 136.538 61,7 84.853 38,3
Alberghi e ristoranti 49.704 53,2 43.758 46,8
Trasporti e comunicazioni 119.603 75,3 39.178 24,7
Intermediazione monetaria e finanziaria 50.171 69,6 21.951 30,4
Servizi alle imprese 142.632 55,1 116.374 44,9
Pubblica amministrazione 106.117 61,2 67.222 38,8
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 79.413 31,0 176.626 69,0
Altri servizi sociali e alle persone 67.244 35,1 124.388 64,9
Totale Servizi 751.423 52,7 674.350 47,3

Totale 975.186 57,4 723.113 42,6

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

Settore di attività economica
Maschio Femmina

Tab. 10 - Occupati secondo il sesso e il settore di attività

Provincia di Roma, media 2008 (% per genere)

 
 
Parte dei differenziali retributivi di genere si spiega anche con il fatto che le 

donne appaiono sotto-rappresentate in quei comparti dove la retribuzione è 
mediamente più alta, come quello del Credito (dove rappresentano il 30,4% del 
totale degli occupati) e della Pubblica Amministrazione (38,8%). 

A margine di questa analisi è opportuno rilevare come le recenti tendenze del 
mercato del lavoro romano ne accentuino alcuni aspetti di divaricazione: tra il 
2007 ed il 2008, infatti, l'occupazione femminile ha continuato a crescere proprio 
in quei settori già caratterizzati da una forte presenza di donne: Istruzione e 
Sanità (+16mila), Servizi Sociali ed alla Persona (+13mila), ed, in generale, nel 
comparto dei Servizi (+23mila), mentre è ulteriormente calata nell'Industria (-
6mila). Proprio nell'Industria, invece, ed in particolare nel comparto delle 
Costruzioni, la forza lavoro maschile ha trovato maggiori opportunità di lavoro, 
con 12mila occupati in più rispetto all'anno precedente (Tab. 11). 
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Tab. 11 - Occupati secondo il sesso e il settore di attività

Provincia di Roma. Variazioni 2007-2008

Maschio Femmina

Agricoltura, caccia e pesca -7.633 -1.418

Energia, estrazione materiali energetici -650 1.344
Industria della trasformazione 4.751 -7.243
Costruzioni 7.115 -258
Totale Industria 11.216 -6.158

Commercio -3.492 -3.135
Alberghi e ristoranti -4.553 -5.522
Trasporti e comunicazioni 13.831 1.297
Intermediazione monetaria e finanziaria -667 -11.384
Servizi alle imprese -2.486 2.667
Pubblica amministrazione -4.299 9.728
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 9.855 15.222
Altri servizi sociali e alle persone -5.055 13.797
Totale Servizi 3.132 22.669

Totale 6.715 15.093

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

Settore di attività economica

Variazioni assolute 

2007-2008

 
 
Chiudiamo questa disamina delle caratteristiche dell'occupazione maschile e 

femminile, analizzando le modalità di impiego di lavoratori e lavoratrici 
residenti in provincia di Roma3.  

Innanzitutto, in linea con quanto emerge dall'analisi del contesto nazionale, 
va osservato come tra gli uomini vi sia una maggiore propensione alle attività di 
carattere autonomo. Sono quasi 225mila, infatti – il 23% degli occupati in 
provincia – i lavoratori che svolgono un'attività di natura non subordinata, cui 
vanno aggiunti altri 35mila – il 3,6% - la cui attività principale consiste in un 
lavoro di collaborazione (Tab. 12 e Graf. 4).  

                                                 
3 Un'analisi più approfondita delle caratteristiche dell'occupazione rispetto alle tipologie contrattuali 
sarà svolta nel seguito di questo capitolo. 
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Tab. 12 - Occupati secondo il sesso e la posizione nella professione

Provincia di Roma, media 2008

v.a. % v.a. %

Dipendente    716.094 73,4    591.163 81,8
Collaboratore      34.622 3,6      36.403 5,0
Autonomo    224.470 23,0      95.547 13,2
Totale    975.186 100,0    723.113 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Posizione nella professione

Maschio Femmina

 
 
Tra le occupate, invece, prevale ampiamente il lavoro alle dipendenze – 81,8% 

del totale – mentre la quota del lavoro autonomo in senso stretto si ferma al 
13,2%. 
 

Graf. 4 - Occupati sercondo il sesso e la posizione nella professione
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Di contro, il lavoro femminile si conferma caratterizzato dal lavoro a tempo 
parziale che, nel 2008, ha riguardato poco meno di 200mila lavoratrici, pari al 
27,5% del totale (Tab. 13 e Graf. 5).  

 

v.a. % v.a. %
Tempo pieno    906.656 93,0    523.960 72,5
Tempo parziale      68.530 7,0    199.153 27,5
Totale    975.186 100,0    723.113 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 13 - Occupati secondo l'orario di lavoro e il sesso

Provincia di Roma, media 2008

Orario di lavoro
Maschio Femmina

 
 
 
Anche se il numero di part-timers tra gli uomini non supera le 70mila unità – 

tanto che essi rappresentano appena un quarto del bacino totale –, occorre 
rilevare come l'incidenza di tale forma contrattuale sul totale dell'occupazione 
maschile sia più alta di quanto accada nel contesto nazionale (5,3% nel 2008)4.  

 

                                                 
4 Anche il lavoro a tempo parziale sarà oggetto di un approfondimento nel seguito di questo capitolo. 
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Graf. 5 - Occupati secondo l'orario di lavoro e il sesso

Provincia di Roma, media 2008 (composizione % per genere)
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 
Altro fenomeno di interesse del mercato del lavoro nazionale e locale è la 

diffusione di contratti di lavoro a termine tra i lavoratori subordinati. In 
provincia di Roma essi ammontano a poco più di 130mila, la maggior parte dei 
quali di sesso femminile (74mila) (Tab. 14).  

 

v.a. % v.a. %

A termine         67.577 9,4          73.928 12,5
Indeterminato       648.516 90,6        517.235 87,5
Totale       716.094 100,0        591.163 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma, media 2008

Tab. 14 - Occupati dipendenti secondo il sesso e il carattere dell'occupazione

Carattere dell'occupazione
Maschio Femmina
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Di conseguenza, l'incidenza di tali forme contrattuali (lavoro a tempo 
indeterminato, lavoro in somministrazione a tempo determinato, apprendistato, 
contratto di inserimento) tra le occupate è di tre punti percentuali più alta di 
quanto non accada nell'ambito del lavoro alle dipendenze maschile (12,5% contro 
9,5%) e la quota di donne sul totale del bacino dei lavoratori a termine supera il 
50% del totale (Graf. 6).  
 

Graf. 6 - Occupati dipendenti secondo il sesso e il carattere 

dell'occupazione

Provincia di Roma, media 2008 (composizione % per genere)
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

 
Un quadro complessivo della distribuzione di occupati ed occupate in 

provincia di Roma rispetto al tipo di inquadramento è infine illustrato nella 
tabella 15. Tra gli uomini rimane ampiamente prevalente l'occupazione 
permanente a tempo pieno (63,5% del totale), anche se, come detto, assume 
rilievo anche il lavoro autonomo, specialmente quello a tempo pieno (21,1%). Di 
contro, appena il 52,6% delle occupate è impiegato tramite il lavoro standard in 
senso stretto (permanente e a tempo pieno), anche se considerando il lavoro a 
tempo parziale la quota di lavoro permanente tra le occupate arriva a sfiorare il 
72%. Le donne risultano sovra-rappresentate sia nel lavoro a termine che nel 
lavoro parasubordinato (5% dell'occupazione totale contro il 3,5% registrato tra 
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gli uomini), e circa un quarto delle lavoratrici autonome (23mila su 96mila) 
svolge un'attività a tempo parziale.   

 

v.a. % v.a. %

Indeterminato full-time 619.262 63,5 380.531 52,6
Indeterminato part-time 29.255 3,0 136.703 18,9
A termine full-time 58.509 6,0 53.501 7,4
A termine part-time 9.069 0,9 20.427 2,8
Collaboratore full-time 23.392 2,4 17.283 2,4
Collaboratore part-time 11.230 1,2 19.120 2,6
Autonomo full-time 205.493 21,1 72.645 10,0
Autonomo part-time 18.977 1,9 22.902 3,2
Totale 975.186 100,0 723.113 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma, media 2008

Tab. 15 - Occupati secondo la tipologia, l'orario di lavoro e il sesso

Tipologia contrattuale
Maschio Femmina
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FOCUS 1 

TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO  

DELLE DONNE 

La difficile conciliazione fra lavoro e famiglia 
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Introduzione 

Il problema della conciliazione tra i tempi che ognuno può o riesce a dedicare 

alla propria vita e il tempo complessivo richiesto dall'attività lavorativa è un 

aspetto a cui si sta dedicando sempre più attenzione in tutti i paesi a economia 

matura e che coinvolge tutti i lavoratori, a prescindere dal genere o dall'età. 

Ciononostante, a causa di una diversa attribuzione di ruoli nella famiglia che 

tuttora comporta una distribuzione diseguale dei carichi di lavoro nella cura dei 

figli o di altri familiari – oltre che nelle incombenze domestiche –, sono 

soprattutto le donne a risentire delle difficoltà ad armonizzare i tempi della 

giornata, in modo particolare quando hanno figli in giovane età. Riuscire a 

conciliare gli impegni familiari e l'attività lavorativa dipende in larga parte dalla 

possibilità di usufruire di un sistema di strumenti e aiuti – interni ed esterni alla 

famiglia – nella cura e l'affidamento dei figli e nella divisione del lavoro 

domestico. Se, infatti, accanto ad una divisione ancora piuttosto rigida del lavoro 

familiare e fortemente asimmetrica a svantaggio delle donne, non si è in presenza 

di politiche familiari attente ed evolute che forniscano un sostegno significativo 

alle donne lavoratrici in termini economici e di servizi offerti, le responsabilità 

che pesano sulla componente femminile risultano particolarmente gravi, tanto da 

spingere un buon numero di donne a dover scegliere fra le due sfere del lavoro o 

della famiglia, arrivando nei casi di situazioni ritenute ingestibili o 

economicamente svantaggiose a rinunciare al lavoro per dedicarsi 

esclusivamente agli obblighi familiari. 

L'Italia, nel contesto europeo, si distingue purtroppo per la scarsa attenzione 

alla risoluzione di tali problematiche e, se si esclude la legislazione sui congedi 

parentali, non si segnalano provvedimenti che segnino un'inversione di rotta in 

tal senso. La cura dei figli o degli anziani non autosufficienti resta 

sostanzialmente affidata alle risorse individuali e alla rete familiare e, dunque, in 

mancanza di un sistema di servizi adeguati, fondamentalmente alle donne. 

D'altra parte, risposte individuali a problematiche che hanno fortissime 

implicazioni sociali e collettive, risultando inevitabilmente influenzate dalle 

possibilità economiche a disposizione delle famiglie, tendono a riprodurre e 

amplificare le differenze dovute alla distribuzione della ricchezza fra gli 

individui assoggettando la risoluzione di un disagio a un sistema pubblico 

insufficiente che, per questo, perpetua dinamiche inique e selettive. 

Nel nostro Paese, infatti, la mancanza di un contesto familiare, culturale e di 

interventi di welfare favorevoli alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ha 

avuto una ricaduta diretta sui bassi livelli di partecipazione femminile al mercato 

del lavoro e, nello stesso tempo, sulla progressiva riduzione dei tassi di fecondità 

femminile. Tali fenomeni, oltre ad allarmare per le conseguenze che comportano 
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sugli equilibri economici e demografici di un paese, dovrebbero destare 

attenzione e considerazione anche per lo svilimento di importanti opportunità di 

realizzazione degli obiettivi biologici, culturali, di progresso professionale e 

personale che potenzialmente investe più della metà della popolazione e, in 

particolare, i desideri e le aspettative presenti e future delle generazioni di donne 

più giovani.  

 

- I dati Isfol PLUS 

A questo proposito si sono qui analizzati i dati emersi dall'indagine 

campionaria PLUS (Participation Labour Unemployment Survey), condotta 

dall'ISFOL (Istituto per la Formazione dei Lavoratori) nel 2006, sulle 

caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro, che dedica diverse 

sezioni del questionario alle tematiche della conciliazione per le donne, in 

particolar modo in presenza di figli piccoli e che consente, dunque, di trarre 

interessanti indicazioni su tale problematica1. 

L'indagine PLUS, condotta a livello nazionale e valida a livello dei grandi 

comuni metropolitani, è promossa dall'ISFOL 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.  

I moduli dedicati al tema della conciliazione hanno posto attenzione da un 

lato alle strategie messe in campo dalle donne per fronteggiare le difficoltà 

incontrate nel dover svolgere contemporaneamente i ruoli di donne e lavoratrici, 

dall'altro alla comprensione delle principali motivazioni indicate dalle 

intervistate all'origine di tale disagio.  

 

1 – Le strategie di conciliazione 

I dati riportati nella tabella 1, sono riferiti alla rilevazione effettuata nel 

comune di Roma e riguardano tutte le donne (di 15-64 anni) con figli e le scelte 

fatte quando la loro età era inferiore ai 3 anni. Come è evidente le principali fonti 

di sostegno alle donne sembrano provenire dall'ambito familiare: i nonni o 

l'alternanza con il partner sono le soluzioni che più frequentemente forniscono 

un'opportunità di liberare del tempo alle donne.  

 

                                                      
1 A questo proposito si veda anche 'L'altra metà di Roma. Un'indagine sulla condizione di vita delle 
donne nella capitale' a cura di Barbara Menghi e Novella Cecconi, 2009. Il volume riporta i risultati 
dell’indagine sulla condizione di vita delle donne a Roma promossa e realizzata dall’Ufficio di 
Statistica del Comune di Roma nel corso del 2008. 
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Tab. 1 - Principali strumenti di conciliazione lavoro-famiglia per donne con figli
Comune di Roma, 2006

Frequenza
Nido 

pubblico

Nido 

privato
Nonni

Aiuto del 

partner

Regolarmente 16,2 12,2 39,2 26,4
Occasionalemente 1,3 2,8 29,7 46,2
Mai 82,5 85,0 31,1 27,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

Il basso ricorso agli asili pubblici è motivato per una quota largamente 

maggioritaria di donne dalla scelta di voler provvedere personalmente o 

attraverso i parenti più stretti alla cura di un figlio molto piccolo (69,7%), anche 

se la motivazione immediatamente successiva fa riferimento alla difficoltà ad 

accedere alla graduatoria, e quindi implicitamente alla carenza di un'offerta 

sufficiente, ed è segnalata dall'11% delle donne.  

Se questo è il dato riferito alle donne appartenenti a coorti diverse e quindi 

può riflettere contesti sociali e culturali che potrebbero essersi modificati nel 

tempo, l'osservazione dei risultati riferiti alle sole donne più giovani, con figli di 

età minore di 11 anni, fornisce l'indicazione di cambiamenti piuttosto modesti. Il 

ricorso sistematico alle strutture di assistenza all'infanzia appare superiore a 

quello riscontrato fra tutte le donne, pur rimanendo su percentuali molto 

contenute, mentre la scelta preponderante resta quella di affidare regolarmente il 

bambino ai nonni o ad altri parenti (58,5%) e praticamente quasi 9 famiglie su 10 

possono contare in varia misura su queste figure nella cura dei figli  (Tab. 2 e 

Graf. 1).   
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Tab. 2 - Donne con figli minori di 11 anni.

Principali strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.
Comune di Roma e Italia, 2006

Comune di 

Roma
Italia

Comune di 

Roma
Italia

Comune di 

Roma
Italia

Comune di 

Roma
Italia

Regolarmente 23,4 18,4 21,3 15,2 58,5 53,8 33,9 39,5
Occasionalemente 1,2 1,8 3,4 1,6 23,3 26,4 37,7 40,0
Mai 75,4 79,8 75,3 83,2 18,2 19,8 28,4 20,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Aiuto del partner

Frequenza

Nido pubblico Nido privato
Nonni, parenti o 

amici

 
 

 

Graf. 1 - Donne con figli minori di 11 anni. Principali strumenti di conciliazione 

lavoro-famiglia. Comune di Roma, 2006
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Aiuto del partner

Regolarmente Occasionalemente Mai

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
 

 

Anche l'aiuto regolare del partner sembra crescere fra le generazioni di donne 

più giovani, pur restando su quote piuttosto elevate la parte di uomini che non 

contribuiscono sia saltuariamente sia sistematicamente all'accudimento dei figli. 

La situazione vissuta nel complesso del paese sembra sostanzialmente simile 

a quella riscontrata a Roma. I più alti tassi di occupazione femminile nella 

capitale fanno sì che sia più diffuso anche il ricorso gli asili nido, sia pubblici che 
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privati. L'aiuto dei nonni, in ogni caso, sembra costituire ovunque la risorsa più 

diffusa cui appoggiarsi per fronteggiare le difficoltà. 

In particolare, sono le donne con impieghi atipici ad usufruire più spesso 

dell'aiuto dei genitori o di altri parenti o amici (Tab. 3), dal momento che 

l'intermittenza delle prestazioni lavorative rende meno vantaggioso, sia 

economicamente che per ragioni educative, l'impegno costante con una struttura 

organizzata. 

 

Tab. 3 -  Donne con figli minori di 11 anni secondo la tipologia di impiego.
Ricorso a nonni, parenti o amici nella cura dei figli.
Comune di Roma, 2006

Frequenza  Standard  Atipico 

Regolarmente 41,4 80,3

Occasionalmente 42,3 5,9

Mai 16,3 13,7

Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101 

 

D'altra parte, solo il 10,3% delle donne con figli minori di 11 anni ricorre 

all'utilizzo di una baby sitter, una scelta probabilmente ritenuta troppo onerosa 

per la maggior parte delle donne lavoratrici. 

La presenza determinante di una struttura familiare di origine che si rende 

disponibile alla presa in carico dei figli di queste donne è probabilmente la 

ragione per la quale al quesito che interroga direttamente sulla misura in cui si 

riesca a conciliare l'attività lavorativa con la cura dei figli, una quota molto ampia 

di donne risponda in maniera positiva (Tab. 4). 

 

Tab. 4 - Donne con figli minori di 11 anni.
Giudizio sulla conciliazione lavoro-famiglia.
Comune di Roma e Italia, 2006

Giudizio Comune di Roma Italia

 Totalmente 7,5 26,6

 Abbastanza 86,4 65,9

 Poco 6,1 7,2
Per nulla - 0,3

 Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
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Il 6% delle madri a Roma e il 7,5% in Italia, in ogni caso, ha segnalato le 

difficoltà incontrate nella gestione della propria giornata nell'equilibrare le 

esigenze della cura della famiglia e dei figli e le responsabilità lavorative. A 

queste donne si è chiesto, quindi, di indicare le cause di questo disagio: 

nonostante la causa principale delle difficoltà incontrate risieda in tematiche 

attinenti il lavoro (turni di lavoro, orario scomodo o troppo lungo), è interessante 

osservare come a Roma la carenza di servizi sia segnalata con maggior frequenza 

che nel resto del paese (Tab. 5).  

 

Tab. 5 - Donne con figli minori di 11 anni.
Motivi della difficoltà di conciliazione lavoro-figli
Comune di Roma e Italia, 2006

Comune di 

Roma
Italia

Orario di lavoro scomodo 28,4 25,4

Orario di lavoro troppo lungo 20,0 43,7

Turni di lavoro irregolari 31,4 8,0

La distanza dal luogo di lavoro 0,1 11,3

La carenza di servizi per l'infanzia 20,0 6,4

Orari scolastici ridotti 0,1 5,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

%  su risposte affermative

Motivi
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Graf. 2 - Donne con figli minori di 11 anni. Motivi della difficoltà di 

concilianzione lavoro-figli. Comune di Roma e Italia, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 
 

Accanto alla problematica, certamente più rilevante, dell'armonizzazione dei 

tempi rispetto alla cura dei figli, non trascurabile è il rilievo che assume per le 

donne anche la necessità di adempiere alle numerose attività legate alla cura 

della casa. La spesa, la cucina e tutte le altre attività domestiche impegnano le 

donne in maniera prevalente e comportano un ulteriore aggravio nella gestione 

dei tempi complessivi. Si tratta di attività che più spesso possono essere affidate 

a colf per un determinato numero di ore settimanali o per alcuni specifici compiti 

ritenuti più impegnativi. La percentuale di donne che a Roma si rivolge all'aiuto 

di una collaboratrice è più elevata di quella media nazionale e si attesta sul 29% 

circa, contro il 15% rilevato in Italia. Tuttavia, la maggior parte di chi ricorre a 

questo contributo lo fa per un numero molto limitato di ore a settimana (2 ore).  

La maggiore presenza di una classe media impiegatizia a Roma può spiegare 

questo risultato che, d’altra parte costituisce una delle ragioni che sono alla base 

di alcuni importanti flussi migratori, dal momento che, nella maggior parte dei 

casi, sono le donne immigrate a svolgere il lavoro domestico pagato.  In 

particolare, si nota che le donne filippine sono richieste soprattutto nei lavori 

domestici, mentre quelle dei paesi dell’Est trovano maggiormente impiego come 

‘badanti’. Questa compresenza nello spazio domestico e nella condivisione di 

attività e responsabilità è occasione di un intreccio di relazioni tra donne di 
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diversa provenienza che contiene elementi di grande interesse per la carica 

innovativa e l'ampiezza del fenomeno e contribuisce al cambiamento di relazioni,  

approcci, processi di integrazione culturale diffusa. In ogni caso, questa strategia 

di soluzione del problema della conciliazione attraverso il mercato, differenzia il 

benessere delle persone ed agisce su varie dimensioni e aspetti, poichè dipende 

dalla capacità di pagare e quindi dai redditi.  

Anche in questo caso, come già visto per la conciliazione lavoro-figli, i livelli 

di soddisfazione sembrano complessivamente elevati, pur emergendo una parte 

di donne (comprese fra il 13,7% di Roma e il 15% del totale nazionale) che 

manifesta una palese difficoltà nella gestione di questi aspetti della propria vita 

(Tab. 6), evidenziando soprattutto il conflitto con la necessità di dedicare il tempo 

di non lavoro ad altre attività ritenute più significative delle attività domestiche 

(Tab. 7). 

 

Tab. 6 - Donne con figli minori di 11 anni.
Giudizio sulla conciliazione lavoro-casa.
Comune di Roma e Italia, 2006

Giudizio Comune di Roma Italia

Totalmente 4,2 18,4

Abbastanza 82,0 65,9

Poco 13,7 13,9
Per nulla - 1,1
Non me ne occupo - 0,6

Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  

 

Tab. 7 - Donne con figli minori di 11 anni.

Motivi della difficoltà di conciliazione lavoro-casa.

Comune di Roma, 2006

Motivi
%  su risposte 

affermative

Orario di lavoro scomodo 15,6

Orario di lavoro troppo lungo 25,5

Mancanza di tempo 47,5

Distanza dal luogo di lavoro 11,4

Totale 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
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Del resto, dopo aver svolto le attività legate all'allevamento dei figli e quelle 

dedicate alla casa il tempo che resta per la cura di sé sembra davvero un residuo 

non sufficiente: solo il 23,8% delle donne a Roma dichiara di poter dedicare parte 

della propria giornata a se stessa, mentre ben il 38% si ritiene totalmente 

insoddisfatta della quantità di tempo libero di cui poter disporre per le proprie 

esigenze (Tab. 8).  

 

Tab. 8 - Donne con figli minori di 11 anni.

Disponibilità del tempo libero per se stesse.

Comune di Roma e Italia, 2006

Tempo libero Comune di Roma Italia

 Sì, abbastanza 23,8 20,4

 Sì, ma poco 38,1 57,9

 No, per nulla 38,1 21,7

 Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

 

2 – La partecipazione al lavoro delle donne 

I bassi tassi di partecipazione al lavoro delle donne italiane costituiscono uno 

dei problemi principali che sussistono nel mercato del lavoro nel nostro paese. 

Sebbene Roma vanti tassi di occupazione e di attività femminile superiori a quelli 

registrati nella media nazionale, resta tuttavia – come si è visto nel capitolo 1 – 

una distanza ragguardevole con la partecipazione maschile e un divario notevole 

con i valori riscontrati negli altri paesi europei. Nel 2007, ad esempio, a fronte di 

un tasso di occupazione medio europeo (EU 15) delle donne di 15-64 anni pari al 

59,7%, l'Italia si collocava solo al 46,6%. Il quadro non migliora se si considerano 

anche i paesi di nuova entrata (EU 25), dal momento che il tasso di occupazione 

femminile riferito a questo insieme di paesi era pari al 58,6% e, dunque, 

comunque notevolmente superiore alla media nazionale italiana2. 

In particolare, ciò che si vuole evidenziare in questo capitolo è lo studio della 

situazione vissuta dalle donne in merito alle scelte partecipative quando si 

verifica la nascita di un figlio e, quindi, si manifestano i nodi critici della 

conciliazione, che possono condurre molte di loro alla decisione di abbandonare 

temporaneamente o definitivamente il lavoro. La tabella che segue indica i livelli 

                                                      
2 Vedi le statistiche Eurostat in http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  
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di partecipazione lavorativa delle donne prima e dopo la nascita di un figlio: a 

Roma a fronte di una partecipazione precedente superiore al 71%corrisponde 

una partecipazione successiva pari al 56,6% (Tab. 9).  

Tab. 9 - Donne con figli. 
Situazione prima e dopo la nascita del figlio.
2006

Lavora Non lavora Totale

Lavorava 55,7 15,4 71,1
Non lavorava 0,8 28,0 28,9
Totale 56,6 43,4 100,0

Lavora Non lavora Totale

Lavorava 45,3 14,4 59,7
Non lavorava 2,1 38,2 40,3
Totale 47,4 52,6 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Comune di Roma

Italia

Dopo la nascita del figlio

Prima della nascita del 

figlio

Dopo la nascita del figlio

Prima della nascita del 

figlio

 
 

Ancora più ridotte sono le percentuali riferite all'intero territorio nazionale, 

dove la partecipazione ex ante era del 59,7% e quella ex post del 47,4%. 

Osservando più attentamente si rileva che il 15,4% delle donne a Roma è passato 

da una condizione di impegno sul mercato del lavoro alla condizione opposta. Si 

può dunque valutare che, non considerando le donne precedentemente non 

occupate e successivamente occupate, la nascita di un figlio ha comportato la 

fuoriuscita dal mondo del lavoro per circa una donna su 7.  

Alla base della decisione di abbandonare il lavoro (almeno temporaneamente) 

vi è soprattutto una scelta affettiva ed educativa: per l'84,9% delle interessate è 

prevalso il desiderio di stare insieme al bambino. Di minor impatto, ma non certo 

trascurabile, è il restante 15% che è stata costretta a lasciare l'attività lavorativa 

perché licenziata o non confermata (Tab. 10). 

 



Focus1 – Donne e conciliazione                        Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 135

Tab. 10 - Donne con figli.

Motivazioni dell'abbandono del lavoro 

o della permanenza in condizione non occupazionale.

Comune di Roma, 2006

Lavorava - Non lavora

Perché?

Voleva stare con suo figlio 84,9

Aveva perso il lavoro (licenziata o non confermata) 15,1

Totale 100,0

Non lavorava - Non lavora

Perché?

Per scelta o per motivi familiari 75,4

Perché non trovava lavoro 24,6

Totale 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101 
 

Va notato che a Roma fra le donne che hanno continuato a lavorare anche 

dopo la nascita del figlio soltanto il 77,3% ha potuto usufruire del congedo di 

maternità, poiché nel 22,7% dei casi, non avendo un contratto di lavoro standard, 

non è stato possibile per loro accedere alle agevolazioni previste per le madri 

lavoratrici. Una percentuale, quest'ultima, sensibilmente più alta di quella 

rilevata a livello nazionale dove la diffusione fra le giovani donne di contratti di 

lavoro atipico è inferiore a quella osservata nella capitale: in media nel totale 

nazionale l'83% delle donne ha potuto usufruire di un periodo di maternità 

retribuito. 

Tornando alla tabella 10, si osserva che fra le donne che, al contrario, non 

svolgevano alcuna attività lavorativa subito prima e subito dopo la nascita del 

figlio, la maggior parte (75,4%) motiva tale scelta con ragioni personali o 

familiari, indicando implicitamente che la ricerca di un impiego non è stata 

considerata una opzione possibile anche prima dell'arrivo di un figlio, 

probabilmente a causa di impegni familiari o domestici già ritenuti troppo 

gravosi. Il restante 24,6%, invece, indica nella mancanza di opportunità 

occupazionali la causa del non lavoro, sottolineando che il desiderio di realizzare 

un proprio progetto lavorativo non sia stato ostacolato tanto dalla nascita del 

figlio quanto da una incapacità del mercato del lavoro locale di accogliere tale 

richiesta. 
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D'altra parte, che i progetti personali di procreazione siano spesso in 

contrasto con i desideri di svolgere un percorso lavorativo pari a quello dei 

colleghi dell'altro sesso è evidente se si considera l'opinione espressa da una 

percentuale molto significativa di donne, che in ben il 64,6% dei casi ritengono 

che avere figli ostacoli o rallenti la carriera lavorativa e rappresenti, dunque, 

molto spesso un'alternativa di fronte alla quale le donne si pongono o addirittura 

vengono poste dai propri datori di lavoro (Tab. 11). 

 

Tab. 11 - Donne con meno di 50 anni.
Opinione su figli e carriera lavorativa.
Comune di Roma, 2006

 No 35,4

 Sì 64,6

 Totale 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 Ritiene che la nascita di un\a figlio\a possa compromettere                                   

o rallentare la Sua carriera? 

 
 

In ogni caso, nonostante le difficoltà di conciliazione e gli ostacoli ai progressi 

di carriera, che comportano una penalizzazione in termini di retribuzione o 

semplicemente di realizzazione delle aspettative di valorizzazione delle 

competenze, a fronte di un quesito che interroga sulle intenzioni di avere figli nei 

successivi 3 anni posto a tutte le donne di età inferiore ai 50 anni, avere o meno 

un lavoro sembra essere una condizione che condiziona fortemente le intenzioni 

di maternità.  
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Tab. 12 - Donne con meno di 50 anni secondo la condizione.
Intenzione di avere figli.
2006

No 66,7 86,4 74,4
Sì 33,3 13,6 25,6
Totale 100,0 100,0 100,0

No 73,2 83,7 77,7
Sì 26,8 16,3 22,3
Totale 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 Totale 

 Totale 

Comune di Roma

Italia

 Lei intende avere un\a figlio\a 

nei prossimi 3 anni?  
 Occupata  Non occupata 

 Lei intende avere un\a figlio\a 

nei prossimi 3 anni?  
 Occupata  Non occupata 

 
 

Sia a Roma che a livello nazionale le donne occupate, pur manifestando nella 

maggior parte dei casi l'intenzione di non voler avere figli (a prescindere dal 

numero di eventuali figli già avuti) sono più disposte a realizzare questo 

progetto di vita delle donne non occupate (Tab. 12). A Roma, inoltre, tale 

circostanza è anche più manifesta che a livello nazionale, dal momento che il 33% 

delle donne occupate intende realizzare una maternità contro il 13,6% delle 

donne non occupate, a fronte di valori pari rispettivamente a 26,8% e 16,3% 

rilevati nella media italiana. 

La disponibilità a lavorare per le donne al momento fuori dalle dinamiche 

attive del mercato del lavoro, d'altra parte, sembra dipendere in misura decisiva 

dalla possibilità di disporre di una rete di sostegno pubblico nella cura dei figli 

e/o nella maggiore flessibilità degli orari di lavoro, anche in termini di orario 

ridotto. 
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Tab. 13 - Donne non occupate.

Disponibilità a lavorare a certe condizioni (*).

2006

Disponibilita al lavoro
Comune di 

Roma 
Italia

Sì 72,8 71,4

No 27,2 28,6

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

(*) Lavoro in part time o lavoro flessibile o maggiori servizi pubblici per anziani o disabili.  
 

Nel complesso, il 72,8% di tutte le donne non occupate sarebbe disposta a 

iniziare un lavoro se anche solo alcune di queste condizioni fossero verificate 

(Tab. 13). 

Le donne con figli di età inferiore ai 7 anni, inoltre, subordinano la possibilità 

di lavorare alla presenza di servizi pubblici per l'infanzia più efficienti, più 

adattabili alle esigenze orarie dei genitori o con rette mensili meno dispendiose 

(Tab. 14). 

 

Tab. 14 - Donne non occupate con figli minori di 7 anni.

Disponibilità a lavorare a certe condizioni (*).

2006

Disponibilita al lavoro
Comune di 

Roma 
Italia

Sì 45,4 56,8

No 54,6 43,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

(*) Più disponibiltà di posti in asili nido/materne o orari più lunghi in asili nido/materne o

rette più accessibili per gli asili nido/le scuole.  
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4.3 - Il lavoro atipico a Roma  
 

4.3.1 – Introduzione 

Le molteplici riforme che hanno investito il mercato del lavoro italiano in 

particolare nell'ultimo decennio hanno determinato una profonda 

trasformazione dell'aspetto e delle relazioni che lo attraversano, delineando un 

quadro che attualmente si distingue per la notevole diversificazione delle forme 

di occupazione con una segmentazione impensabile se si fa riferimento alle 

tradizionali definizioni di tipo fordista valide fino alla metà degli anni novanta. 

Dal 1996 con la legge 196, che ha introdotto alcune modifiche significative 

legate alla istituzionalizzazione del lavoro a tempo determinato, all'ultimo 

intervento del 2003 (legge 30) che ha ulteriormente definito il quadro regolatorio, 

si è assistito a un sistema di azioni che progressivamente hanno reso molto 

complessa e flessibile la definizione dei rapporti di lavoro, inserendo tipologie 

contrattuali, modalità di impiego e meccanismi di relazione fra lavoratore e 

datore di lavoro contraddistinte da un ampio ventaglio di possibilità sempre più 

legate ai flussi economici congiunturali. 

In sostanza, si è ampliata fortemente la discrezionalità da parte degli 

imprenditori nell'acquisizione e nella gestione del fattore lavoro sia attraverso 

un'intensificazione della flessibilità tipologica, che ha sostituito le tradizionali 

forme di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma anche per mezzo di 

strumenti che hanno favorito il decentramento di alcune fasi dell'attività 

produttiva come l'appalto interno, il trasferimento di azienda, la 

somministrazione di personale da parte di agenzie specializzate in tale attività. 

Un processo, quest'ultimo, di esternalizzazione di alcune fasi del percorso 

produttivo che, aumentando le alternative a disposizione nel reperimento della 

manodopera, ne ha contestualmente accresciuto la flessibilità.  

Nonostante il lavoro standard, cioè il tradizionale lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, sia ancora il più diffuso, i contratti di lavoro a tempo determinato, 

il lavoro somministrato (ex interinale), i contratti d'inserimento e le 

collaborazioni occasionali o a progetto sono alcune delle forme di lavoro non 

standard in cui si articola una legislazione sul lavoro complessa e diversificata, 

spesso sconosciuta agli stessi datori di lavoro, nella quale si imbattono 

soprattutto i giovani al loro ingresso nel mercato del lavoro.  

Il lavoro flessibile è divenuto, infatti, il canale principale attraverso cui ha 

inizio il percorso lavorativo di molti giovani, anche se non sempre esso fornisce 

la garanzia di un progressivo passaggio a forme di lavoro più stabili. In molti 

casi situazioni lavorative instabili si perpetuano anche in età centrali del percorso 

lavorativo e personale di molti, divenendo un fenomeno economico e sociale di 
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entità rilevante che rischia di compromettere anche gli equilibri futuri del 

sistema previdenziale. 

In questa sezione del capitolo dedicato alle caratteristiche dell'occupazione 

romana si analizzeranno la consistenza e le caratteristiche del lavoro flessibile 

nell'area provinciale che ruota intorno alla capitale, valutandone anche l'entità e 

la direzione dei flussi fra le diverse forme contrattuali nel tempo, considerando 

che la prolungata permanenza in forme di lavoro intermittente costituisce uno 

dei fattori fondamentali alla base del monitoraggio utile alla definizione di quello 

che internazionalmente viene ormai definito decent work 1. 

 

4.3.2 – Incidenza e dinamiche del lavoro flessibile 

L’andamento crescente dell’occupazione rilevato a Roma negli ultimi anni 

sembra attribuibile prevalentemente alla dinamica seguita dalla componente non 

standard degli occupati, che fra il 2004 e il 2008 ha fatto registrare un incremento 

sensibile del proprio peso relativo sull’occupazione complessiva (Tab. 16). 

 

 Tab. 16 - Occupati secondo la tipologia di occupazione

Provincia di Roma e Italia. Anni 2004 e 2008

2004 2008 2004 2008

Standard 88,1 87,5 89,3 88,1

Atipici 11,9 12,5 10,7 11,9

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

Tipologia di occupazione
Provincia di Roma Italia

 
 

Nella categoria del lavoro atipico, utilizzando i dati dell'Indagine continua 

sulle forze di lavoro dell'Istat, si sono inclusi i lavoratori che, per la durata 

limitata nel tempo delle occupazioni e per la modalità di impiego flessibile, si 

distinguono sia dal lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato che dal 

lavoro autonomo 'tradizionale' – libere professioni e imprenditoria –. Fanno 

dunque parte di questo aggregato i lavori con contratto alle dipendenze a tempo 

determinato e i contratti di collaborazione – sia nella pubblica amministrazione 

che presso aziende private – che spesso si configurano più che come vere e 

proprie occupazioni autonome, come 'lavoro parasubordinato', perché 

determinato nei modi, nei tempi e nelle caratteristiche dal solo datore di lavoro, 

perdendo con ciò l'autonomia formale su cui dovrebbe contare. 

                                                 
1 Secondo la definizione introdotta dall'ILO (International Labour Organization) per decent work si 
intende un lavoro accettabile, dignitoso ed equamente retribuito. www.ilo.org  
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Negli ultimi cinque anni, dunque, è diminuito il peso del lavoro standard che, 

pur continuando a costituire la porzione più significativa del lavoro, ha perso 

terreno passando dall'88,1% del 2004 all'87,5% registrato nel 2008. Lo stesso 

andamento si può rilevare anche a livello nazionale dove il grado di diffusione 

dei contratti atipici sembra nel complesso inferiore a quello registrato nell'area 

romana, per quanto il ritmo di crescita appaia, al contrario, sensibilmente più 

spiccato. D'altra parte, il lavoro indipendente – sia quello più propriamente tale 

che quello dei collaboratori – in questo stesso periodo ha segnato il passo, 

registrando una lieve diminuzione, pur rimanendo questi ultimi fortemente 

sovradimensionati a Roma rispetto alla media nazionale (Tab. 17). 

 

2004 2008 2004 2008

Tempo determinato 7,2 8,3 8,5 9,9

Tempo indeterminato 67,2 68,6 63,4 64,6

Collaboratori 4,7 4,2 2,2 2,0

Autonomi 20,9 18,8 25,8 23,5

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
Tipo di contratto

Tab. 17 - Occupati secondo il tipo di contratto

Provincia di Roma e Italia. Anni 2004 e 2008

 
Nel complesso, in sostanza, si può rilevare – sia a Roma che a livello 

nazionale – un aumento progressivo del lavoro alle dipendenze, che cresce di 2,6 

punti sia nell’area romana che nel totale Italia (Tab. 18). 
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Provincia di 

Roma
Italia

Dipendente 73,4 81,8 77,0 2,6 2,6

Indipendente 26,6 18,2 23,0 -2,6 -2,6

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

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

Provincia di Roma e Italia. Media 2008 e variazioni 2004-2008

Posizione 

2008

Tab. 18 - Occupati dipendenti e indipendenti secondo il sesso

Var. 2004-2008

Maschi Femmine Totale

 
 

Più precisamente, nell’ambito del solo lavoro dipendente, i contratti a termine 

rappresentano a Roma il 10,8% del totale, con un aumento di 1,1 punti rispetto al 

dato rilevato nel 2004. L’incidenza di queste tipologie di lavoro appare 

decisamente più diffusa fra le donne, tra le quali esse raggiungono il 12,5% del 

totale contro il 9,4% registrato fra gli uomini (Tab. 19). 

 

Maschi Femmine Totale

 Tempo determinato 9,4 12,5 10,8 1,8 0,3 1,1

 Tempo indeterminato 90,6 87,5 89,2 -1,8 -0,3 -1,1

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

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

Tab. 19 - Occupati dipendenti secondo il carattere dell'occupazione e il sesso 

(%) dell'occupazione e il sessoProvincia di Roma. Media 2008 e variazioni 2004-2008

Maschi Femmine Totale

2008

Tipo di contratto
Var. 2004-2008

 
 

 

 

4.3.3 – Il lavoro atipico nel 2008: dinamiche e influenze di genere 

Considerando congiuntamente i lavoratori a tempo determinato e gli 

impieghi in collaborazione, come si è detto, si può definire l'area complessiva del 

lavoro atipico che nella provincia di Roma è costituita da circa 212mila e 500 

persone (nel 51,9% dei casi donne) e nella media nazionale raggiunge i 2milioni e 

790mila persone (Tab. 20).  
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v.a. % v.a. %

Tempo determinato      141.505 66,6   2.323.191 83,3

Collaboratori        71.025 33,4      465.079 16,7

Totale atipici      212.530 100,0   2.788.270 100,0

% atipici sul totale occupati

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

Tab. 20 - Occupati atipici secondo il tipo di occupazione (%)

Provincia di Roma Italia

12,5 11,9

Tipo di contratto

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

 
 

Come si vede, a Roma il lavoro nelle sue forme più flessibili sembra più 

diffuso che a livello nazionale, soprattutto per effetto della presenza decisamente 

più massiccia dei contratti di collaborazione.  

In realtà, se si osserva l'andamento seguito nel corso degli ultimi anni appare 

evidente come sia nel 2007 che nel 2008 l'area del lavoro atipico faccia registrare a 

Roma una lieve diminuzione nell'entità complessiva, frutto di una diminuzione 

significativa dei contratti a tempo determinato, pur accompagnato da un 

incremento lento ma costante delle collaborazioni (Graf. 7).  

 

Graf. 7 - Lavoratori atipici secondo la tipologia. 
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In termini numerici, dunque, nell'ambito provinciale romano si può rilevare 

una lieve diminuzione del numero di occupati in forme atipiche (-1,1%), risultato 

di due tendenze contrapposte che da un lato hanno visto aumentare in maniera 

notevole gli impieghi flessibili fra gli uomini (+7,4%) e dall'altro diminuirne 

altrettanto notevolmente la loro diffusione fra le donne (-7,8%) (Tab. 21).  

 

Tab. 21 - Occupati secondo la tipologia e il sesso

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2007-2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipico 7,4 -7,8 -1,1 2,4 -0,1 1,1

Standard 0,0 4,2 1,7 -0,2 2,3 0,7

Totale 0,7 2,1 1,3 0,0 1,9 0,8

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

Tipologia di 

occupazione

Provincia di Roma Italia

 
 

I processi di stabilizzazione realizzati nel corso del 2008 in numerosi settori 

della pubblica amministrazione e nel settore della ricerca a Roma hanno 

certamente contribuito a questo obiettivo che, difatti, appare particolarmente 

evidente solo nel territorio romano, mentre il peso degli impieghi atipici resta 

sostanzialmente invariato nella media nazionale (Graf. 8). 

 

Graf. 8 - Lavoratori atipici secondo la tipologia. 
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La diminuzione della quota di lavoro atipico a Roma, del resto, sembra si 

possa attribuire esclusivamente alla componente femminile che ha fatto 

registrare – soprattutto nell'ultimo anno – una diminuzione notevole pur 

rimanendo la più interessata dal fenomeno della flessibilizzazione del rapporto 

di lavoro (Graf. 9). 

 

Graf. 9 -  Lavoratori atipici sul totale occupati per sesso. 
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Se le stabilizzazioni dei lavoratori a termine – che in alcuni dei settori 

interessati sono soprattutto donne – fornisce una parte della spiegazione di 

questo andamento, tuttavia non si può escludere che parte delle ricadute del 

clima di crisi economica che ha investito il paese nel corso degli ultimi mesi del 

2008 abbia avuto qualche effetto sul rinnovo di un numero imprecisato di 

contratti di lavoro a termine e anche la partecipazione al lavoro delle donne 

abbia dunque subito gli effetti della contrazione del mercato. Sono i contratti a 

tempo determinato a mostrare il ridimensionamento più cospicuo (Graf. 10), 

mentre la quota di collaboratori fra le donne mantiene negli ultimi anni un valore 

sostanzialmente invariato e vicino al 5% del totale delle occupate.  
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Graf. 10 - Lavoratori atipici sul totale occupati per sesso e tipologia. 
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Dai primi dati relativi al primo trimestre 2009 – disponibili al momento solo 

per la media nazionale e ripartizionale – si può rilevare che la tendenza alla 

diminuzione del numero di contratti atipici sta riguardando in misura cospicua 

l'intero territorio nazionale e, in particolare, il Centro Italia2. Rispetto al primo 

trimestre 2008 l'impiego dei contratti a tempo determinato è diminuito del 7% 

nella media nazionale e del 12,7% nella ripartizione del Centro. Ancora più 

sostenuto è stato il ridimensionamento dei contratti di collaborazione, diminuiti 

del 25% nella media nazionale e del 27,8% nel solo Centro Italia.  

Sembrano dunque confermate le previsioni fatte a fine 2008 sui gravi rischi di 

perdita del lavoro a cui proprio gli occupati in forme atipiche sono più soggetti 

in presenza di un 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 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. A livello provinciale si può qui 

avanzare un'ipotesi di stima della platea di soggetti esposti a fine 2008 al rischio 

                                                 
2 Si veda a questo proposito il comunicato Istat del 19 giugno 2009 'Rilevazione sulle forze di lavoro. 
1° trimestre 2009', pag. 6 
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di mancato rinnovo del contratto in scadenza, che fornisce una prima 

approssimazione del numero di persone che in questi primi mesi del 2009 

potrebbero aver perso il loro precedente impiego temporaneo dovendo quindi 

affrontare la ricerca di un nuovo impiego.  

Riferendosi ai risultati del quarto trimestre 2008 è possibile stimare in circa 

11mila 500 gli occupati con contratto in scadenza alla fine di dicembre 

nell'intera provincia di Roma. Si tratta di una cifra consistente che corrisponde 

al 5,5% circa del complesso dei lavoratori atipici occupati in quel periodo, in 

maggioranza donne (59,7%) e nel 70,3% dei casi persone di età comprese fra i 25 

e i 39 anni, con alle spalle un percorso lavorativo intermittente in molti casi non 

breve e nel 51% dei casi con responsabilità familiari. 

D’altra parte, il lavoro non standard costituisce una quota rilevante fra i 

neoassunti più giovani, che spesso iniziano a lavorare con tipologie di impiego 

flessibili. Sia a Roma che nella media nazionale, un nuovo occupato di 15-24 anni 

su due ha un impiego di tipo intermittente o in collaborazione (Tab. 22). 

 

Tab. 22 - Nuovi occupati di 15-24 anni secondo la tipologia di occupazione

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Atipici 59,1 58,7

Standard 40,9 41,3

Totale 100,0 100,0

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

Tipologia di occupazione Provincia di Roma Italia 

 
 

Ma la precarietà dell'occupazione non sembra essere un fenomeno che 

riguarda soltanto i più giovani alle prese con il loro primo approccio al mondo 

del lavoro. Come si è già accennato e si vedrà più avanti in dettaglio, in realtà 

l’intermittenza del lavoro investe trasversalmente più generazioni che vedono 

così protrarsi nel tempo una condizione di instabilità che assume talvolta 

carattere di cronicità e permanenza preoccupanti.  

 

4.3.4 – L'area dei precariamente occupati 

D'altra parte, la definizione delle componenti l'area dell'atipicità del lavoro 

finora considerata può risultare in parte sottostimata poiché non tiene conto di 

quella quota di tutti i 'precariamente occupati' che, al momento dell'intervista, si 

trovavano proprio nel periodo di assenza di un contratto di lavoro e, quindi, non 

sono rientrati nel conteggio complessivo degli atipici solo perché 
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temporaneamente non occupati.   

La peculiarità intrinseca a queste tipologie di impiego, infatti, è costituita 

esattamente dall’elasticità delle prestazioni di lavoro, che alterna periodi di 

lavoro a fasi di inattività. La platea conteggiata tenendo conto anche di questa 

componente si completa, più correttamente, di tutti coloro che al momento 

dell’intervista erano inoccupati e alla ricerca di un impiego, ma che a tutti gli 

effetti devono essere considerati parte di questo mondo di lavoratori perché al 

momento non visibili, ma potenzialmente impiegabili in qualunque momento. 

Nel 2008 nella provincia di Roma questa componente ha raggiunto una 

consistenza significativa, pari a circa 48mila persone che erano alla ricerca di un 

nuovo impiego dopo la conclusione del precedente contratto a termine o della 

collaborazione, rappresentando a tutti gli effetti una parte non trascurabile di ciò 

che si definisce lavoro flessibile.  

L'area dell'occupazione atipica, considerando anche questa componente da 

aggiungere ai lavoratori atipici occupati al momento dell'indagine, raggiunge a 

Roma la cifra complessiva di più di quasi 240mila persone, pari al 13,1% della 

popolazione attiva (Tab. 23). Questa stessa estensione porta al livello nazionale il 

numero di lavoratori atipici a circa 3milioni e 220mila, pari al 12,8% del totale 

della forza lavoro. 

 
Tab. 23 - Atipici effettivi e potenziali

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipici occupati 102.199 110.331 212.530 1.347.822 1.440.449 2.788.271

Atipici temporanemente non occupati 11.762 14.952 26.713 212.482 219.281 431.763

Totale atipici effettivi e potenziali 113.961 125.283 239.243 1.560.304 1.659.730 3.220.034

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

Provincia di Roma Italia

Componenti

 
 

Rispetto al 2007 i lavoratori atipici 'potenziali' – intendendo con ciò i 

temporaneamente non occupati – hanno fatto registrare un incremento molto 

significativo: a Roma nel complesso si tratta di un incremento pari  al 36,7%, 

particolarmente accentuato fra gli uomini che vedono aumentare la quota di 

lavoratori atipici senza contratto quasi del 58% (Tab. 24).  

Se, dunque, la contrazione del mercato colpisce, come si vede, in prima 

istanza le tipologie di lavoro più flessibili, gli occupati atipici uomini non 

sembrano in questo momento essere più garantiti delle donne nelle loro stesse 

condizioni. Ciò fa emergere l'evidenza di una maggiore diffusione di situazioni 
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critiche nell'ultimo anno in cui in cui il rinnovo dei contratti di lavoro temporanei 

sembra trovare difficoltà superiori che in passato. Già negli ultimi mesi del 2007, 

infatti, si era potuto rilevare un incremento del numero di lavoratori atipici ex 

occupati rispetto all'anno precedente, ma tale aumento – pari al 18,3% – non 

aveva raggiunto i valori toccati nel corso del 2008.  

 
Tab. 24 - Atipici effettivi e potenziali

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2007-2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipici occupati 7,4 -7,8 -1,1 2,4 -0,1 1,1

Atipici temporanemente non occupati 57,9 23,7 36,7 10,2 13,8 12,0

Totale atipici effettivi e potenziali 11,0 -4,9 2,1 3,4 1,5 2,4

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

Provincia di Roma Italia

Componenti

 

 

 

Considerando dunque l'area della precarietà occupazionale nella sua totalità 

composta di atipici effettivi e potenziali, essa appare decisamente in crescita 

rispetto al 2007, sia nell'area romana che a livello nazionale: un incremento che è 

pari alL'1,9% a Roma e al 3% su tutto il territorio nazionale.  

 

 

4.3.5 – Chi sono i lavoratori atipici. Differenze di genere e di età 

Il lavoro non standard, pur interessando trasversalmente tutto il mondo del 

lavoro, coinvolge in maniera particolarmente accentuata i giovani e le donne, che 

già per altri versi risultano soggetti più vulnerabili dal punto di vista delle 

opportunità del lavoro e dei livelli retributivi.  

Nella provincia di Roma il lavoro atipico è svolto prevalentemente da persone 

di età compresa fra i 25 e i 39 anni (56,4%) e dalle donne (51,9%) (Tab. 25). 
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Tab. 25 - Occupati atipici secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 22,0 13,4 17,5 25,4 18,5 21,8

25-39 53,0 59,5 56,4 44,9 50,7 47,9

40-54 17,6 23,2 20,5 20,8 26,4 23,7

>54 7,4 4,0 5,6 8,9 4,5 6,6

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

% sul totale 48,1 51,9 100,0 48,3 51,7 100,0

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

Età
Provincia di Roma Italia

 
 

Ciò conferma che l’utilizzo di queste tipologie di impiego non riguarda 

solamente il momento dell’approccio al lavoro, ma si estende ad età e soggetti 

diversi, anche se la componente più giovane si misura con le forme di lavoro più 

instabili in maniera massiccia e notevolmente più estesa che in altre fasce di età.  

Fra le persone di 15-24 anni, a Roma il 49% ha un impiego di tipo 

intermittente contro il 18% rilevato fra i dipendenti dai 25 ai 39 anni e a 

percentuali molto più ridotte osservate nelle classi di età successive (Tab 26). 

Lievemente inferiore, anche se ugualmente prevalente rispetto alle altre classi di 

età, è l’incidenza del lavoro atipico fra i più giovani al livello nazionale, dove fra i 

15-24enni il 41,1% ha un impiego non standard.  

 

Tab. 26 - Occupati secondo la tipologia e l'età

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Atipici Standard Atipici Standard

15-24 49,0 51,0 41,1 58,9

25-39 18,0 82,0 14,3 85,7

40-54 6,1 93,9 6,8 93,2

>54 4,9 95,1 6,5 93,5

Totale 12,5 87,5 11,9 88,1

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

Provincia di Roma Italia
Età

 
 

L’impiego atipico, dunque, si delinea solo in parte come il trampolino verso 

altre forme di lavoro più stabili e sicure, come spesso si è inteso anche fra gli 

esperi della materia, per assumere un profilo più legato a una condizione di 
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maggiore vulnerabilità dei soggetti maggiormente interessati, legata a cause 

oggettive e soggettive. Da un lato, infatti, la ricerca del primo impiego pone il 

potenziale lavoratore di fronte a un mercato che ne evidenzia l’inesperienza e lo 

sospinge ad entrare nel contesto lavorativo accettando anche un impiego 

temporaneo, concluso il quale il contratto potrà essere rinnovato o meno, 

ponendolo nuovamente nella condizione di inoccupato.  

D’altro canto la diffusione più ampia di lavori non standard fra le donne è 

spesso legata a condizioni personali di conciliazione fra i tempi del lavoro e 

quelli della vita familiare, particolarmente difficile quando vi siano dei figli in 

famiglia. In molti casi le donne scelgono di lasciare il lavoro per poter seguire i 

figli e la famiglia oppure accettano con più facilità tipologie di lavoro che 

alternano periodi di occupazione e di inattività, anche a fronte di una 

penalizzazione notevole sia in termini di progressi di carriera che di autonomia 

economica nell’ambito familiare.  

Tutto ciò, d’altra parte, sottolinea come tuttora il lavoro femminile venga 

spesso concepito come un lavoro ‘secondario’, che fornisce cioè un supporto 

aggiuntivo alla famiglia, a fianco del lavoro dell’uomo, considerato ancora il 

principale breadwinner.  

 

 

4.3.6 – Settori e professioni degli impieghi atipici 

Nella maggior parte dei casi gli impieghi a termine sono lavori effettuati in 

fase formativa, oppure per contratti occasionali, a progetto o stagionali, utilizzati 

a Roma principalmente nel settore dei servizi. In particolare, le donne svolgono 

occupazioni temporanee prevalentemente nei settori sanitario, dell’istruzione e 

dell’assistenza sociale, mentre gli uomini trovano un maggiore impiego in queste 

forme nei servizi alle imprese e nel commercio (Tab. 27). 
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Provincia di Roma, media 2008

Attività economica Maschi Femmine Totale

 Agricoltura 0,5 0,6 0,6

 Ind.energia e estrattiva 0,8 0,9 0,9

 Ind.trasformaz. 10,0 3,0 6,4

 Costruzioni 9,4 0,6 4,8

 Commercio 11,5 13,3 12,4

 Alberghi,ristoranti 5,2 4,7 4,9

 Trasp. e comunicazioni 10,5 5,5 7,9

 Interm.finanziaria 4,1 3,7 3,9

 Serv.imprese 20,1 19,9 20,0

 PA, difesa 5,3 6,8 6,0

 Istruz.,sanità,assist.sociale 12,8 30,1 21,8

 Altri serv.pubb. sociali 9,7 10,9 10,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

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

Tab. 27 - Occupati atipici secondo il sesso e l'attività economica 

 
 

La quota prevalente degli occupati atipici, sebbene in percentuali superiori 

nell'area romana che nella media nazionale, è impiegata in professioni di tipo 

tecnico o impiegatizio. Il 41,2% del totale a Roma (e addirittura il 46,7% fra le 

donne) e il 31,9% in media in tutta Italia svolge mansioni di questo tipo. 

Nettamente superiore a Roma rispetto alla media nazionale, al contrario, è il peso 

delle professioni che prevedono una maggiore qualificazione ed un'elevata 

specializzazione: essi costituiscono il 20,1% degli atipici romani – al secondo 

posto nella graduatoria – contro l'11,3% rilevato nel totale Italia, dove la seconda 

professione più diffusa fra gli occupati intermittenti è quella di operaio (Tab. 28). 

 



Capitolo 4                                                             Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 153

 Maschi  Femmine  Totale  Maschi  Femmine  Totale 

 Dirigenti e imprenditori 1,8 0,2 1,0 1,7 0,6 1,1

 Alte specializzazioni 18,0 22,1 20,1 9,7 12,9 11,3

 Prof. tecniche e impiegati 35,2 46,7 41,2 24,1 39,1 31,9

 Prof. qual. servizi 12,8 20,1 16,6 13,3 23,1 18,4

 Operai 20,7 1,4 10,7 32,9 8,5 20,3

 Professioni non qual. 9,4 9,5 9,4 17,0 15,6 16,3

 Forze armate 2,1 0,0 1,0 1,3 0,2 0,7

 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 e Italia. Media 2008 

 Tab. 28 - Occupati atipici secondo la professione e il sesso 

Professione
 Provincia di Roma  

 

 

La quota di alte specializzazioni, d'altra parte, appare più elevata fra le donne 

sia a Roma che nel totale Italia, con un vantaggio rispetto ai colleghi dell'altro 

sesso particolarmente evidente nell'area della capitale dove esso raggiunge i 4 

punti percentuali. 

Questi lavoratori, dunque, svolgono in gran parte attività che richiedono una 

media qualificazione, come telefonisti o centralinisti, occupati nei call center e 

nelle società che svolgono servizi per le imprese, oppure di commessi, occupati 

soprattutto nella grande distribuzione, o assistenti domiciliari e impiegati in 

attività paramediche e di assistenza all'infanzia, nonché tecnici informatici o 

personale di segreteria. Ma non sono infrequenti figure professionali che 

richiedono livelli di qualificazione molto più accurati come nel caso dei 

ricercatori e dei tecnici con alta formazione, degli specialisti di marketing e dei 

restauratori, degli ingegneri o degli architetti occupati prevalentemente negli 

studi pubblicitari o di architettura, nelle società di informatica o di ricerche di 

mercato, o degli specialisti della comunicazione, sia giornalisti che personale 

tecnico impiegato nel comparto delle produzioni video e cinematografiche, a 

Roma particolarmente sviluppato e trainante di una quota di occupazione degna 

di nota.  

I lavoratori atipici occupati in questo settore, d'altra parte, accanto a quelli 

impiegati negli alberghi e nella ristorazione, nelle attività connesse ai trasporti 

terrestri ed aerei, nelle agenzie di viaggio, nelle attività connesse all'informatica e 

in parte dei servizi di assistenza alle famiglie, sembrano aver sofferto in maniera 

particolare del clima economico sfavorevole, avendo subito nel corso del 2008 i 

settori di appartenenza una contrazione occupazionale che ha interessato 

soprattutto gli occupati in forme più flessibili.   
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4.3.7 – La durata media dei contratti atipici 

La durata delle occupazioni atipiche costituisce una misura particolarmente 

interessante nella valutazione di quanto degli impieghi definiti a termine si 

perpetuino più o meno lungamente nel tempo, delineando la permanenza in una 

condizione di instabilità lavorativa e dunque potenzialmente critica per i soggetti 

interessati.  

In media nella provincia di Roma la durata più frequente delle occupazioni 

atipiche è risultata piuttosto elevata e superiore ai 3 anni (28,2%). Più del 41% 

addirittura di più di due anni, evidenziando la realtà di una vera e propria 

'trappola della precarietà', che sembra trattenere in una condizione di insicurezza 

lavorativa quote significative di occupati per periodi di tempo piuttosto 

prolungati (Tab. 29).  

 

Tab. 29 - Durata del contratto degli occupati atipici

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Provincia di 

Roma 
Italia 

 Meno di un mese 4,4 6,9

 Da 1 a 5 mesi 20,4 26,1

 Da 6 a 11 mesi 12,7 15,1

 Da 12 a 24 mesi 20,7 19,0

 Da 25 a 36 mesi 13,6 10,5

 Oltre 36 mesi 28,2 22,5

Totale 100,0 100,0

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

A seguire si trovano i contratti della durata di un anno (20,7%) e quelli molto 

brevi (da 1 a 5 mesi, 20,4%). Nella media nazionale i contratti di durata più lunga 

(oltre 36 mesi) sono altrettanto diffusi (22,5%), anche se il primato spetta in 

questo caso a periodi di tempo molto inferiori e compresi fra 1 e 5 mesi (26,1%).  

Considerando distintamente le tipologie di atipicità fin qui osservate 

(contratti a tempo determinato e collaborazioni), si osserva che se da un lato per 

entrambe la durata superiore ai 3 anni sembra essere la più diffusa, d'altra parte 

sono i contratti a tempo determinato quelli che sembrano ricadere più spesso in 

una atipicità di più lunga durata, mentre fra i collaboratori i contratti molto brevi 

(da 1 a 5 mesi) trovano un'ampia diffusione, riducendo l'orizzonte lavorativo a 

una distanza molto ravvicinata (Graf. 11). 
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Graf. 11 - Durata dell'atipicità secondo la tipologia. 

Provincia di Roma, 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del 

comune di Roma su dati Istat

 
 

 

 

4.3.8 – Il fragile legame fra titolo di studio e professioni dei lavoratori atipici 

Come si è già visto nel paragrafo 4.3.6, soprattutto nell'area romana il lavoro 

atipico non appare interessare solo le categorie più marginali del lavoro o 

impieghi di bassa collocazione nella gerarchia professionale, ma al contrario è 

una forma molto comune di impiego in ruoli che prevedono un'alta 

qualificazione e spesso un titolo di studio elevato. 

Infatti, l'incidenza dei titoli di studio superiori al diploma risulta 

significativamente più alta fra gli occupati atipici a Roma (Tab. 30 e Graf. 12). 

Altrettanto accade nella media nazionale dove la distanza fra le percentuali di 

laureati fra gli occupati atipici e i lavoratori standard è di ben 8,6 punti.  
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 Media 2008 

 Atipici  Standard  Atipici  Standard 

 Lic. elem. o meno 2,0 3,6 2,9 4,2

 Form.medio/bassa 22,9 27,9 25,4 30,7

 Diploma superiore 40,3 43,8 41,4 43,3

 Oltre diploma 34,7 24,7 30,3 21,8

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

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

 Tab. 30 - Occupati secondo la tipologia di lavoro e il titolo di studio 

 Titolo di studio 
Provincia di Roma Italia

 
 

2,0

22,9

40,3

34,7

3,6

27,9

43,8

24,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Atipici Standard

Graf. 12 - Occupati secondo la tipologia e il titolo di studio. 

Provincia di Roma, media 2008

Lic. elem. o men o

Form.medio/b as s a

Dip loma s u periore

Oltre d ip loma

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

 
 

Nell'area romana il 34,7% degli occupati atipici ha un titolo di studio 

universitario contro il 24,7% dei lavoratori di tipo standard. Rispetto ai contratti a 

tempo determinato fra i collaboratori risultano molto più frequenti livelli di 

istruzione più elevati: basti pensare che a Roma più del 40% dei contratti di 

collaborazione è attivato con persone in possesso della laurea o di titoli superiori, 

a fronte di una quota altrettanto elevata – ma inferiore – rilevata fra i contratti a 

tempo determinato (31,9%). In generale, il 75% circa degli occupati atipici ha 

conseguito il diploma o titoli universitari, a fronte del 68,5% raggiunto dai 
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lavoratori standard (Graf. 13).  

 

Graf. 13 - Occupati con formazione medio-alta secondo la 

tipologia. Provincia di Roma, media 2008

Standard

 68,5

Standard

24,7

Atipici

 75,1

Atipici

 34,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Diploma e oltre Laurea e oltre 

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

 

In particolare, nell'area romana fra tutti gli occupati con titolo superiore alla 

laurea (dottorato, master) uno su cinque lavora con un contratto di lavoro 

atipico.  

Inoltre, si rileva che le donne con occupazioni atipiche hanno molto spesso 

una formazione migliore di quella acquisita dai colleghi dell'altro sesso. A Roma, 

infatti, le occupate a termine con un livello di istruzione alto (pari o superiore al 

diploma) raggiungono il 78,3% del totale contro il 71,6% dei loro colleghi. A 

livello nazionale, pur se in percentuali minori, si può osservare un dato simile, 

che evidenzia, inoltre, una distanza molto superiore a quella rilevata nella 

capitale (Tab. 31). 
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Form.medio/

bassa
Formaz. alta

Form.medio/

bassa
Formaz. alta

 Maschi 28,4 71,6 47,4 52,6

 Femmine 21,7 78,3 34,7 65,3

 Totale 24,9 75,1 40,8 59,2

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

Nota: Formazione medio/bassa= da nessun titolo a diploma di scuola superiore di 2-3 anni 

che non permette l'iscrizione all'Universita' 

Formazione alta= diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università 

e tutti i titoli successivi

Tab. 31 - Occupati atipici secondo il titolo di studio e il sesso

Media 2008

Età

Provincia di Roma Italia

 
 

Considerando, infine, in termini disaggregati i titoli di studio più elevati, è 

evidente come le donne atipiche vantino una formazione visibilmente più alta sia 

delle loro colleghe con contratti standard che dei lavoratori atipici dell'altro sesso 

(Graf. 14). 

 

Graf. 14 - Occupati con formazione medio-alta secondo il 

sesso e la tipologia. Provincia di Roma, 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

Tuttavia, nonostante il livello di formazione raggiunto sia molto spesso 

elevato, la collocazione professionale degli occupati atipici non sempre 

corrisponde al livello di istruzione conseguito che, dunque, non sembra 

rappresentare un elemento sufficiente a garantire né una stabilità lavorativa in 
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termini contrattuali né un inserimento adeguato ai titoli posseduti. 

Se si osservano, infatti, le professioni svolte dagli occupati con titolo di studio 

universitario o post-universitario, si può rilevare che i ruoli più qualificati (alte 

specializzazioni, dirigenti, etc.) vengono svolti più spesso dagli occupati 

standard piuttosto che dagli atipici, che vengono più frequentemente impiegati 

con funzioni di impiegato e dunque in una posizione meno corrispondente alla 

specializzazione acquisita (Graf. 15).  

 

Graf. 15 - Occupati atipici e standard secondo il titolo di studio e la 

professione. Provincia di Roma, media 2008
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A fronte del 64,1% degli occupati standard con alta formazione che svolge 

professioni qualificate, solo il 57,1% degli occupati atipici è inserito in ruoli di 

questo tipo. Allo stesso tempo il 41,6% degli atipici con formazione post-

universitaria è occupato con funzioni esecutive, svolte al contrario dal 33% degli 

impiegati standard con la stessa formazione. Non si rilevano, al contrario, 

importanti differenze fra le collocazioni professionali dei diplomati che, sia con 

contratto standard che atipico, svolgono prevalentemente professioni di 

impiegati esecutivi. Nei livelli di istruzione più bassi, infine, lo svantaggio degli 

atipici occupati in professioni non qualificate appare piuttosto evidente ed è 
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accompagnato, di contro, da una maggiore possibilità di svolgere professioni 

imprenditoriali o di responsabilità per gli occupati standard in possesso della 

sola licenza elementare. 

Ancora più evidente di quella rilevata a Roma appare la distanza nella 

collocazione professionale fra gli occupati standard e atipici nella media 

nazionale. In questo caso, infatti, la mancata corrispondenza fra i percorsi 

formativi effettuati e le professioni svolte dai lavoratori atipici si esplicita in un 

distacco di più di 10 punti per i possessori di titoli di studio universitari che nel 

63% dei casi riescono ad ottenere un impiego con mansioni altamente qualificate 

quando hanno un contratto standard, mentre ciò avviene nel 53% dei casi per i 

lavoratori atipici con la stessa formazione (Graf. 16).  

Graf. 16 - Occupati atipici e standard secondo il titolo di studio e la 

professione. Italia, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati Istat
 

 

Al contempo, gli occupati atipici con alta formazione svolgono funzioni non 

qualificate più spesso di quanto accada nell'area romana e, soprattutto fra i 

diplomati, in percentuali sensibilmente più elevate che fra i colleghi con stesso 

titolo di studio, ma con contratto di lavoro standard.  
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4.3.9 – Il lavoro dei collaboratori fra autonomia formale e vincoli impliciti 

La figura del collaboratore, che formalmente viene considerata una forma di 

lavoro autonomo, in realtà può essere meglio definita come una tipologia che si 

colloca 'a cavallo' fra il lavoro dipendente e quello indipendente poiché molto 

spesso il confine fra queste due forme diviene molto labile e indefinito, tanto da 

caratterizzare questi lavoratori  come veri e propri lavoratori alle dipendenze e 

quindi definiti 'parasubordinati'. Per questa ragione nel presente rapporto sono 

stati considerati parte del lavoro atipico, in quanto soggetti a contratti 

temporanei e non collocabili fra il lavoro autonomo di tipo tradizionale. 

I contratti di collaborazione – nelle diverse forme in cui si articolano – 

ammontano nella provincia di Roma a circa 71mila persone, pari al 4,2% del 

totale degli occupati e a livello nazionale a 466mila, il 2% degli occupati 3 (Tab. 

32).  

La quota prevalente di collaboratori è costituita, sia a Roma che nella media 

nazionale, da donne, rispettivamente pari al 51,3% e al 56,3% del totale. Nell'80% 

circa dei casi la forma più diffusa è quella delle collaborazioni continuative, che 

includono sia i contratti a progetto divenuti obbligatori per le aziende private 

con la legge 30/2003, che le collaborazioni coordinate e continuative, che 

continuano ad essere avviate nelle pubbliche amministrazioni. 

 

 Media 2008 

Provincia 

di Roma 
Italia

Collaborazioni continuative (con o 

senza progetto) 57.146        370.070       6,7 -5,7

Collaboratori occasionali 13.879        95.009         -2,7 -2,8

Totale 71.025        465.079       4,8 -5,1

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

 Tab. 32 - Collaboratori secondo la tipologia e il sesso 

Var. % sul 2007

Tipo di collaborazione
Provincia 

di Roma 
Italia

 
 

Come si è già visto in precedenza e si può osservare nella tabella 32, la 

                                                 
3 E' bene sottolineare che questi dati differiscono sostanzialmente da quelli finora pubblicati dall'Inps, 
che dal 1996 ha attivato una gestione separata per queste forme di occupazione. Le ragioni di queste 
differenze vanno ricercate soprattutto nel fatto che l'archivio Inps conteggia gli iscritti alla gestione 
separata, trascurando mancate cancellazioni o duplicazioni. L'indagine Istat, inoltre, a differenza 
dell’archivio INPS, comprende solo le collaborazioni svolte come attività principale dichiarata dagli 
intervistati.  
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dinamica del ricorso al lavoro in collaborazione ha seguito nel corso del 2008 

andamenti molto differenti nell'area della provincia di Roma e nella media 

nazionale. L'area romana, che tradizionalmente registra una quota di 

collaboratori più che doppia di quella media italiana, ha fatto registrare un 

ulteriore incremento di questa forma di lavoro (+4,8%) a fronte di una 

diminuzione molto sensibile rilevata a livello nazionale (-5,1).  

Per valutare il reale grado di autonomia su cui possono contare i lavoratori 

assunti in collaborazione si possono considerare alcune caratteristiche legate alle 

modalità di svolgimento delle loro attività nell'ambito della struttura per cui essi 

sono chiamati ad operare. In tal senso l'osservazione della tabella 33 può rendere 

con sufficiente chiarezza quanto queste caratteristiche molto spesso siano più 

adatte a descrivere una tipologia di lavoro poco autonoma e molto più definibile 

in termini di lavoro subordinato.  
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 Media 2008 

 Modalità  Maschi  Femmine  Totale 

 Lavora per un sola azienda/cliente 86,3 84,1 85,2

 Lavora per più aziende/clienti 13,7 15,9 14,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Decide dove lavorare 22,1 23,9 23,0

 Lavora presso l'azienza/cliente 77,9 76,1 77,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Decide autonomamente l'orario 40,3 37,8 39,0

 Non decide l'orario 59,3 62,2 60,8

Non sa 0,4 0,0 0,2

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Modalità  Maschi  Femmine  Totale 

 Lavora per un sola azienda/cliente 85,5 87,4 86,6

 Lavora per più aziende/clienti 14,2 12,6 13,3

 Non sa 0,3 0,0 0,1

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Decide dove lavorare 24,6 21,4 22,8

 Lavora presso l'azienza/cliente 75,4 78,6 77,2

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Decide autonomamente l'orario 49,8 39,0 43,7

 Non decide l'orario 49,7 60,8 55,9

 Dato non disponibile 0,5 0,2 0,3

 Totale 100,0 100,0 100,0

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

Provincia di Roma

Italia

 Tab. 33 - Modalità di lavoro dei collaboratori  

 
 

Il luogo in cui l'attività deve essere svolta, gli orari di lavoro più o meno 

rigidi, la numerosità dei committenti sono alcuni, fondamentali, elementi che 

contribuiscono a descrivere il profilo del lavoro dei collaboratori. Come si vede, 

più dell'85% dei collaboratori – sia a Roma che in media nazionale – sono in 
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contatto con una sola azienda o un solo cliente, evidentemente svolgendo per 

questo esclusivo committente tutto il proprio lavoro, con molta probabilità anche 

attraverso contratti successivi nel tempo. Altrettanto elevata e pari al 77% circa è 

la quota di collaboratori che svolgono la propria attività nella sede dell'azienda o 

del committente, mentre inferiore alle precedenti, ma pur sempre maggioritaria, 

è la percentuale di collaboratori che non possono decidere autonomamente 

l'orario in cui lavorare (60,8% a Roma e 55,9% nella media nazionale). 

Considerando congiuntamente le tre informazioni, si conclude che il 45,5% 

dei collaboratori nella provincia di Roma e il 43,8% effettua la propria 

prestazione per un solo committente, in un luogo deciso dell'azienda o dal cliente 

e in orari da questo organizzati.  

 

 

4.3.10 – Il lavoro atipico fra scelta e necessità 

Il lavoro atipico, che risponde come si è visto, a criteri di flessibilità che molto 

spesso sembrano dettati soprattutto dal datore di lavoro e solo parzialmente 

paiono rispondere anche a esigenze di elasticità e libertà di prestazione dei 

lavoratori, non sempre appare motivato da una scelta consapevole e voluta di 

coloro che sono assunti in queste forme.  

L’89,5% degli occupati atipici romani e l’88,6% del totale nazionale dichiara di 

aver accettato un contratto temporaneo a causa della mancanza di occasioni di 

lavoro a tempo indeterminato (Tab. 34). 
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Tab. 34 - Occupati atipici secondo la volontarietà della scelta e la tipologia di contratto

Media 2008

Motivo del contratto atipico
 Tempo 

determinato 
 Collaboratore Totale

 Volontario 7,1 16,3 10,1

 Involontario 92,3 83,7 89,5

 Non sa 0,6 0,0 0,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

Motivo del contratto atipico
 Tempo 

determinato 
 Collaboratore Totale

 Volontario 8,3 24,9 11,0

 Involontario 91,4 74,7 88,6

 Non sa 0,4 0,4 0,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

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

Provincia di Roma

Italia

 
 

La percentuale sale al 92,3% (91,4% nel totale Italia) quando il contratto è di 

dipendente a tempo determinato, riducendosi lievemente nel caso dei contratti di 

collaborazione.  

Sono le donne con contratti atipici, d’altra parte, a sperimentare con maggior 

frequenza questa condizione, indotte nel 90% dei casi ad accettare contratti 

intermittenti solo perché non sono riuscite a trovare un lavoro a tempo 

indeterminato (Tab. 35).  
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Tab. 35 - Occupati atipici secondo la volontarietà della scelta e il sesso

Media 2008

Motivo del contratto atipico  Maschi  Femmine Totale

 Volontario 11,4 8,9 10,1

 Involontario 88,1 90,8 89,5

 Non sa 0,5 0,3 0,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

Motivo del contratto atipico  Maschi  Femmine Totale

 Volontario 11,4 10,6 11,0

 Involontario 88,1 89,2 88,6

 Non sa 0,5 0,3 0,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

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

Provincia di Roma

Italia

 
 

Le fasce di età centrali, inoltre, sono quelle in cui l’impossibilità di avere 

contratti di lavoro più stabili si manifesta con più evidenza. Mentre, infatti, gli 

occupati atipici più giovani (15-24 anni) nel 13% dei casi trovano utile e meno 

oneroso lavorare con discontinuità a causa della permanenza in famiglia e/o 

della possibilità di conciliare attività lavorativa e studi e, all’opposto, persone di 

età più mature possono scegliere di lavorare con contratti temporanei, in virtù 

delle maggiori professionalità acquisite o – nel caso delle donne – di scelte 

familiari già compiute che lasciano il tempo di tornare al lavoro, i lavoratori di 

30-40 anni più frequentemente non sembrano avere possibilità di scelta e 

accettano per necessità il lavoro atipico, trovandosi in fasi della vita personale e 

professionale che prevedono cambiamenti e decisioni determinanti per il futuro 

(Tab. 36). 
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Tab. 36 - Occupati atipici secondo l'età e la volontarietà della scelta 

Media 2008

Età Volontario Involontario Non sa Totale

 15-24 13,4 86,1 0,5 100,0

 25-39 6,6 93,0 0,4 100,0

 40-54 8,6 91,4 0,0 100,0

 >54 41,3 57,0 1,7 100,0

 Totale 10,1 89,5 0,4 100,0

Età Volontario Involontario Non sa Totale

 15-24 13,2 86,4 0,4 100,0

 25-39 7,0 92,6 0,4 100,0

 40-54 9,2 90,6 0,3 100,0

 >54 39,4 60,1 0,5 100,0

 Totale 11,0 88,6 0,4 100,0

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

Provincia di Roma

Italia

 

 

All’aumentare del titolo di studio, infine, pur rimanendo largamente 

prevalente la condizione di necessità nell’accettare un impiego atipico, nell’area 

romana sembrano tuttavia crescere lievemente le opportunità di scelta, 

soprattutto per chi è in possesso di un titolo di studio di livello universitario che 

nell’11,2% dei casi dichiara di aver deciso per un lavoro flessibile contro il solo 

6,9% dei possessori della sola licenza media o di un diploma professionale (Tab. 

37).  



Capitolo 4                                                             Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 168

Tab. 37 - Occupati atipici secondo il titolo di studio e la volontarietà della scelta 

Media 2008

Titolo di studio Volontario Involontario Non sa Totale

 Lic. elem. o meno 23,4 76,6 0,0 100,0

 Lic. media o diploma trien. 6,9 93,1 0,0 100,0

 Diploma superiore 10,3 89,3 0,4 100,0

 Oltre diploma 11,2 88,0 0,8 100,0

 Totale 10,1 89,5 0,4 100,0

Titolo di studio Volontario Involontario Non sa Totale

 Lic. elem. o meno 14,1 85,7 0,2 100,0

 Lic. media o diploma trien. 9,1 90,6 0,3 100,0

 Diploma superiore 12,2 87,5 0,4 100,0

 Oltre diploma 11,1 88,4 0,5 100,0

 Totale 11,0 88,6 0,4 100,0

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

Provincia di Roma

Italia

 
 

Al contrario, nella media nazionale la migliore formazione non sembra 

consentire questa stessa opportunità e gli occupati atipici con alta formazione 

sembrano trovarsi in condizioni molti simili ai loro colleghi meno istruiti, per i 

quali il lavoro in forme atipiche rappresenta non tanto il risultato di una scelta, 

quanto piuttosto una soluzione inevitabile. 
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FOCUS 2 

OCCUPAZIONE STANDARD E ATIPICA:  

LE TRANSIZIONI OCCUPAZIONALI  

Una lettura longitudinale dell'occupazione  

atipica a Roma 
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 Introduzione  

Partendo dalle considerazioni fatte nel paragrafo precedente sulle 

trasformazioni avvenute negli ultimi decenni nel mercato del lavoro italiano 

verso una notevole segmentazione delle forme contrattuali, che interessa una 

quota importante di occupati e soprattutto giovani all'ingresso nel mercato del 

lavoro, è evidente come un aspetto di grande importanza nello studio del 

mercato del lavoro è legato all'analisi dei percorsi occupazionali e delle 

transizioni fra condizioni di lavoro (o di non lavoro) che descrivono le dinamiche 

di un mercato segnato dalla discontinuità occupazionale. Se, infatti, la cifra 

dell'approccio al lavoro per moltissimi è caratterizzata sostanzialmente dalla 

temporaneità del rapporto di lavoro, è necessario chiedersi quanto tale 

condizione sia la premessa verso un rapporto di lavoro più stabile e quindi 

l'avvio di un processo che in tempi più o meno lunghi conduca a maggiori 

certezze contrattuali, quanto essa perduri nel tempo, quali transizioni avvengano 

nel percorso lavorativo attuale. A tale proposito, è di grande interesse analizzare 

i risultati dell'indagine ISFOL PLUS che, attraverso lo studio longitudinale della 

condizione occupazionale, fornisce una lettura delle transizioni prevalenti fra le 

forme del lavoro.  

 

 

1 – La classificazione di lavoro standard e atipico 

Prima di addentrarsi nell'analisi dei risultati è bene chiarire la definizione di 

lavoro atipico utilizzata a partire dai dati ISFOL PLUS, che trae origine 

dall'aggregazione di diverse forme di lavoro che per tipologia e caratteristiche 

possono descrivere in maniera sufficientemente comprensibile la condizione di 

lavoro non standard. Se il lavoro 'tipico' è identificato dal lavoro dipendente a 

tempo indeterminato, dagli imprenditori, dal lavoro autonomo esercitato in reali 

condizioni di libera professione, il lavoro atipico può essere caratterizzato da 

sfumature diverse che, nel calcolo dell'aggregato, possono mutarne la 

numerosità oltre che, naturalmente, la dinamica dei flussi fra diverse condizioni1. 

L'identificazione delle componenti atipiche, quindi, può condurre a uno o più 

indicatori sintetici che determinano diversi aggregati numericamente differenti, 

da cui discende una diversa incidenza dell'occupazione atipica su quella totale. 

Se si definisce l'occupazione atipica come quella che presenta almeno un aspetto 

difforme dal lavoro permanente full time, considerato come benchmark, ne 

deriva una scala che misura l'atipicità a seconda della ricorrenza di uno o più di 

                                                      
1 Si rimanda per le diverse definizioni possibili a: E. Mandrone, "La riclassificazione del lavoro tra 
occupazione standard e atipica: l'indagine Isfol Plus 2006", Studi Isfol 2008/1, www.isfol.it  
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uno di questi fattori, che varia da un minimo a un massimo in base a quali e 

quanti aspetti di atipicità si decide di includere nell'aggregato.  

In questo contesto si farà riferimento alla definizione di 'atipicità minima' o di 

base (identificata dall'acronimo OSA1, che sta per  Occupazione Standard e Atipica) 

che identifica i lavoratori con una occupazione significativamente difforme per 

status, prospettive e professionalità rispetto al lavoro standard e annovera le 

categorie dei dipendenti a termine, degli apprendisti e dei 'finti' lavoratori 

autonomi. In particolare, per ciò che attiene a quest'ultima categoria, si effettua 

una selezione dei collaboratori e delle partite Iva che pur appartenendo 

formalmente al lavoro autonomo, dimostrano di svolgere in realtà un'attività 

(para) subordinata che sarebbe più corretto assimilare al lavoro dipendente. Per 

identificare statisticamente la categoria dei parasubordinati si è fissato un livello-

soglia di 3 vincoli di subordinazione: se si è esposti a 4,5,6 vincoli il rapporto di 

lavoro che impropriamente è definito autonomo viene inserito, ai fini 

dell'individuazione della dimensione dell'atipicità, fra le forme di lavoro non 

standard.  

A questo proposito si sottolinea che, proprio in virtù di quanto appena 

riferito, il criterio di determinazione della dimensione dell'atipicità definito 

nell'indagine PLUS non rende confrontabile questo aggregato con quello 

identificato utilizzando i dati Istat riferiti all'indagine sulle forze di lavoro. Le 

due rilevazioni sono condotte attraverso metodologie e tecniche molto diverse 

che ne rendono imparagonabili i risultati numerici. Resta valida, tuttavia, la 

valutazione sull'omogeneità delle tendenze di fondo che i dati raccolti da 

entrambe le indagini evidenziano e che sono state confermate dalle verifiche 

effettuate da parte del Servizio Studi dell'Ufficio di Statistica del comune di 

Roma in occasione della preparazione del presente volume.  

 

 

2 – Gli esiti occupazionali dei lavoratori atipici 

La lettura longitudinale dei dati ISFOL PLUS contribuisce fondamentalmente 

a definire la traiettoria seguita nel corso di 12 mesi (ossia fra il 2005 e il 2006) dai 

lavoratori che partivano da una condizione di atipicità lavorativa, per valutare in 

quale misura tale condizione ha subito dei cambiamenti verso un'occupazione 

stabile.  

I passaggi di status riportati nella tabella 1 consentono innanzitutto di 

evidenziare un gruppo di lavoratori molto consistente che ha conservato la 

condizione di atipicità già rilevata nell'anno precedente. Si tratta del 74,2% dei 

lavoratori atipici che sono rimasti in tale condizione di lavoro, ricadendo in una 

sorta di trappola della precarietà, a cui corrisponde un 25,8% di esiti positivi, coloro 
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per i quali, cioè, il passaggio attraverso un’esperienza di lavoro temporaneo è 

stato il volano verso un rapporto di lavoro stabile subentrato al primo. D’altra 

parte, i flussi che attraversano il mercato del lavoro seguono anche direzioni 

opposte, che trasformano lavoro standard in forme di impiego più instabili 

(5,8%). 

Tab. 1 - Flussi panel: standard, atipici

Anni 2005-2006

 Standard  Atipico Totale

Standard 94,2 5,8 100,0

Atipico 25,8 74,2 100,0

 Standard  Atipico Totale

Standard 95,3 4,7 100,0

Atipico 41,4 58,6 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Condizione al 2005
Condizione al 2006

Comune di Roma

Italia

Condizione al 2005
Condizione al 2006

 
 

Il quadro nazionale, per quanto sembri seguire uno schema sostanzialmente 

simile a quello evidenziato a Roma, svela aspetti parzialmente migliori di quelli 

rilevati nella capitale. La persistenza in una condizione di lavoro atipico, per 

quanto elevata, si attesta sul 58,6% degli occupati non standard evidenziando, di 

conseguenza, migliori esiti positivi da un impiego atipico verso forme di 

occupazione più stabili (vedi sempre Tab. 1). 
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Tab. 2 - Flussi panel: standard, atipici, non occupati

Anni 2005-2006

 Standard  Atipico Non occupato Totale

Standard 90,1 5,6 4,3 100,0

Atipico 24,8 71,3 3,9 100,0

Non occupato 9,1 10,4 80,4 100,0

Comune di Roma

Condizione al 2005
Condizione al 2006

 
 

 Standard  Atipico Non occupato Totale

Standard 91,3 4,5 4,1 100,0

Atipico 37,4 53,0 9,5 100,0

Non occupato 9,2 8,0 82,8 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Condizione al 2005
Condizione al 2006

Italia

 
 

D’altra parte, un quadro completo dei flussi che riguardano la condizione di 

atipicità del lavoro non può non tener conto dei passaggi dalla condizione di 

occupazione a quella di inoccupazione. Il lavoro atipico, infatti, è per definizione 

una forma di lavoro che occupa per un periodo limitato, con intermittenza delle 

prestazioni, in un’alternanza di periodi di lavoro e non lavoro che ne 

costituiscono al contempo la caratteristica principale e la prioritaria criticità. In 

tal caso, quindi, un occupato atipico nel 2005 può essere, nel 2006, ancora 

occupato o non esserlo più: a fronte del 71,3% di persone che continua ad avere 

lavori salutari e irregolari e al 24,8% che ha invece trovato un impiego standard, 

vi è un 3,9% che si trova in un periodo di assenza di lavoro, perché il precedente 

contratto a termine non è stato rinnovato o la collaborazione è terminata e non è 

stata sostituita da nuovi rapporti di lavoro (Tab. 2). Osservando la situazione da 

questa ulteriore angolazione, la situazione romana appare migliore di quella 

rilevata nella media del paese, visto che i passaggi da una condizione di lavoro 

atipico a quella di inoccupato si attesta in Italia al 9,5%. A Roma i non occupati 

che sono rimasti tali sono più dell’80% del totale, mentre il 9,1% ha trovato 
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un’occupazione standard e il 10,4% un lavoro atipico. Anche gli occupati 

standard, tuttavia, possono transitare verso altre condizioni: il 5,6% di loro, 

infatti, è confluito verso occupazioni atipiche e il 4,3% verso la non occupazione.  

Estendendo l’osservazione degli esiti occupazionali alle forme contrattuali in 

termini dettagliati2, si può definire un quadro più complesso delle transizioni 

(Tab. 3-4). 

 

Comune di Roma

 Dipendente a tempo 

indeterminato 

 Dipendente a tempo 

determinato 

 Altre forme lavoro 

dipendente 
 Autonomo   Collaboratore  Totale 

Dipendente a tempo indeterminato 95,2 2,5 0,0 1,4 0,9 100,0

Dipendente a tempo determinato 18,9 60,5 0,0 3,4 17,1 100,0

Altre forme lavoro dipendente 38,2 0,0 25,0 0,0 36,8 100,0

Autonomo 11,8 6,8 0,9 78,8 1,7 100,0

Collaboratore 6,8 24,6 5,1 2,9 60,6 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Tab. 3 - Flussi panel: tipologie contrattuali dettagliate

Condizione al 2006

Condizione al 2005

 
 

                                                      
2 In dettaglio: Dipendenti a tempo indeterminato, Dipendenti a tempo determinato, Altri dipendenti 
(Contratto formazione lavoro (CFL), Apprendistato, Contratto d’inserimento, Lavoro interinale o a 
somministrazione, Job sharing o lavoro ripartito, Lavoro intermittente o a chiamata), Autonomi 
(titolare di attività – Imprenditore, Associati in partecipazione, Attività in proprio “Partita IVA” 
Coadiuvante familiare), Collaboratori (Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazione 
occasionale, Lavoro a progetto, indipendentemente dalla eventuale sostanziale subordinazione). Sono 
stati esclusi coloro che hanno dichiarato in una delle due rilevazioni “non sa, non risponde” o 
“informale”, pari a percentuali assolutamente trascurabili sul totale occupati.   
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Italia

 Dipendente a tempo 

indeterminato 

 Dipendente a tempo 

determinato 

 Altre forme lavoro 

dipendente 
 Autonomo   Collaboratore  Totale 

Dipendente a tempo indeterminato 95,3 2,0 0,4 1,5 0,9 100,0

Dipendente a tempo determinato 37,2 45,4 4,8 3,3 9,4 100,0

Altre forme lavoro dipendente 17,4 33,5 15,2 13,7 20,3 100,0

Autonomo 6,5 1,9 0,1 87,4 4,1 100,0

Collaboratore 19,3 9,7 5,0 15,1 50,7 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Condizione al 2006

Tab. 4 - Flussi panel: tipologie contrattuali dettagliate

Condizione al 2005

 
 

Come si vede, il lavoro standard, sia dipendente che autonomo, è su livelli di 

permanenza molto elevati tanto nella capitale quanto nella media nazionale. Più 

del 95% per il lavoro dipendente a tempo indeterminato e fra il 78,8% (a Roma) e 

l’87,4% (in Italia) per il lavoro autonomo. Il lavoro a tempo determinato e le 

collaborazioni, al contrario, mostrano una persistenza superiore a Roma che nel 

totale Italia. In particolare, a Roma più del 60% delle persone che lavorano con 

queste tipologie di contratto mantengono a distanza di un anno la stessa 

condizione, con esiti modesti verso il lavoro standard. Fra i collaboratori solo il 

6,8% si sposta verso un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato e il 2,9% 

verso un lavoro autonomo. Anche il lavoro a termine inquadrato in altre 

tipologie contrattuali sembra una condizione lavorativa modificabile con più 

difficoltà a Roma che nel resto del paese (25% nella capitale contro il 15,2% in 

Italia). Per il resto, si evidenziano rilevanti passaggi orizzontali fra atipicità 

diverse, evidenti soprattutto a Roma.  

In sostanza, si possono ricondurre gli esiti del lavoro atipico a tre flussi 

principali: transita in una occupazione di tipo standard (dipendente o autonoma) 

poco meno del 40% dei dipendenti a tempo determinato nella media italiana e 

soltanto il 22,4% a Roma. Ben più ristrette sembrano le possibilità di 

stabilizzazione dei collaboratori, che se in media nazionale transitano verso 

forme contrattuali standard nel 34,5%, nella capitale riescono ad accedere a 

contratti più stabili solo nel 9,7% dei casi. Lievemente migliore è la transizione 

verso contratti a tempo indeterminato o lavori autonomi tradizionali per gli altri 

dipendenti a termine, che costituiscono tuttavia solo il 4,1% di tutti i contratti 

atipici a Roma e l’8,4% in Italia.  

 



Focus2 - Transizioni occupazionali                  Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 177

3 – Le transizioni fra condizione complessive 

Se si prendono, infine, in considerazione gli spostamenti fra status diversi in 

termini dettagliati si può osservare una permanenza molto elevata nella 

condizione di occupato e pensionato e flussi  

 
Tab. 5 - Flussi panel: passaggi di condizione complessivi
Comune di Roma

Occupato
In cerca di 

lavoro

Pensionato da 

lavoro
Casalinga\o Studente

 Occupato 95,7 2,4 0,9 0,3 0,6

 In cerca di lavoro 42,8 43,7 0,0 7,3 6,3

 Pensionato da lavoro 1,5 0,7 97,8 - -
 Casalinga\o 24,4 29,9 - 45,7 -

 Studente 10,3 3,9 - 0,3 85,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Condizione al 2006

Condizione al 2005

 
Tab. 6 - Flussi panel: passaggi di condizione complessivi
Italia

Occupato
In cerca di 

lavoro

Pensionato da 

lavoro
Casalinga\o Studente

 Occupato 95,5 2,5 1,3 0,4 0,4

 In cerca di lavoro 35,4 47,9 1,5 8,7 6,6

 Pensionato da lavoro 1,8 0,2 98,1 - -
 Casalinga\o 18,0 30,7 - 50,1 1,2

 Studente 10,7 5,6 - 0,3 83,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Condizione al 2006

Condizione al 2005

 
 

molteplici e diversificati tra le altre condizioni (Tab. 5 e 6). 

Se è vero che sia a Roma che a livello nazionale la quota maggioritaria di 

persone in cerca di lavoro permane in questa condizione (rispettivamente 43,7% 

e 47,9%), nella capitale quasi altrettanti hanno trovato un'occupazione (42,8%), 

meno a livello nazionale (35,4%). Più attive che nella media nazionale sembrano, 

inoltre, le casalinghe romane che in più del 54% dei casi sono passate da una 

condizione di inattività a quella di occupate o in cerca di lavoro, a fronte del 

48,7% rilevato nel totale Italia, con una prevalenza particolarmente evidente nel 

passaggio verso l'occupazione. Mantengono, al contrario, più stabilmente una 

condizione di studenti i giovani romani, che si attivano solo in 14 casi su 100 a 

fronte dei 16 su 100 osservati a livello nazionale.  
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4 – Struttura dell'occupazione e anzianità lavorativa 

Un elemento di fondamentale importanza nella comprensione dei 

cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nella struttura dell'occupazione a 

livello locale e nazionale è lo studio della diversa incidenza che le nuove forme di 

lavoro atipico hanno avuto su particolari settori di popolazione e, in particolare, 

sulle generazioni.  

A Roma quasi il 60% dei dipendenti a tempo indeterminato e il 47% dei 

lavoratori autonomi hanno iniziato a lavorare prima del 1990 (Tab. 7). Il lavoro a 

tempo determinato e le collaborazioni hanno fatto registrare un incremento 

notevole solo dopo il 1996.  

 
Tab. 7 - Contratti per anzianità lavorativa e anzianità di servizio secondo la forma contrattuale

Comune di Roma, 2006

 Anzianità lavorativa e 

anzianità di servizio 
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 Anzianità lavorativa (*) 

 Prima del 1990 59,1 27,2 14,2 46,9 18,9 48,3

 1990-1995 12,7 13,5 44,6 32,8 11,1 17,4

 1996-2000 22,4 35,1 0,1 7,2 47,3 22,8

 2001-2006 5,8 24,1 41,1 13,1 22,8 11,6

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

 Anzianità di servizio (**) 

 Prima del 1990 42,4 - - 25,5 1,5 30,5

 1990-1995 12,7 2,5 - 22,9 1,8 12,5

 1996-2000 22,0 28,5 5,1 16,6 32,7 22,2

 2001-2006 22,9 69,0 94,9 34,9 64,0 34,7

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

(*): quando ha iniziato a lavorare

(**): quando ha iniziato l'attuale attività  
 

D'altra parte, la maggior parte degli attuali rapporti di lavoro è iniziata fra il 

2001 e il 2006 (34,7%) e si tratta in percentuali molto elevate di contratti non 

standard: lavori a termine (69%), collaborazioni (64%), altre forme di lavoro 

dipendente (94,9%). Ancora più espliciti sono i risultati ottenuti analizzando la 

distribuzione delle forme contrattuali secondo l'anzianità di servizio e la coorte 

d'ingresso (Tab. 8 e Graf. 1).  
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Tab. 8 - Anzianità di servizio secondo la coorte d'ingresso e la forma di contratto.

Comune di Roma 2006

 Anzianità di 

servizio (**) 
D
ip
e
n
d
e
n
te
 a
 t
e
m
p
o
 

in
d
e
te
rm
in
a
to

D
ip
e
n
d
e
n
te
 a
 t
e
m
p
o
 

d
e
te
rm
in
a
to

A
lt
re
 f
o
rm
e
 l
av
o
ro
 

d
ip
e
n
d
e
n
te

A
u
to
n
o
m
o
 (
Im
p
re
n
d
it
o
re
/ 

L
ib
e
ro
 p
ro
f/
 L
a
v
. 
in
 p
ro
p
ri
o

A
lt
re
 f
o
rm
e
 l
a
v
o
ro
 a
u
to
n
o
m
o
 

(C
o
.c
o
.c
o
. 
- 
C
o
.c
o
.P
ro
. 
- 

C
o
ll
a
b
)

T
o
ta
le

 Prima del 1990 83,0 0,0 0,0 16,5 0,5 100,0

 1990-1995 60,8 1,7 0,0 36,0 1,5 100,0

 1996-2000 59,1 10,7 0,4 14,7 15,1 100,0

 2001-2006 39,5 16,6 5,1 19,8 19,0 100,0

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006

(**) quando ha iniziato l'attuale attività  
 

Graf. 1 - Anzianità di servizio secondo la coorte d'ingresso e la forma di contratto. 

Comune di Roma, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
 

 

Progressivamente, a partire dal 1990,  si va assottigliando la quota di persone 

che vengono assunte con contratti standard, fino ad arrivare agli ultimi anni in 
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cui si assiste a un ribaltamento della situazione che, evidentemente, investe in 

special modo i giovani alle loro prime esperienze nel mercato del lavoro 

contraddistinti dalla presenza preponderante di contratti di lavoro atipico. Basti 

pensare che se si prende in considerazione il solo quinquennio 1996-2000 e si 

confronta con il quinquennio successivo, la quota di lavoro non standard (presa 

nel suo complesso) è passata dal 26,2% al 40,6% del totale delle nuove 

assunzioni.  

Il processo di trasformazione investe l'ambito nazionale in termini molto 

simili a quelli rilevati nell'area romana (Graf. 2). Anche qui, infatti, il lavoro 

standard è stato man mano sostituito dalle nuove forme di lavoro atipico e i 

contratti attivati negli ultimi anni sono sempre più instabili rispetto agli anni 

precedenti. A differenza della capitale, tuttavia, la quota di collaboratori sembra 

avere un'importanza minore fra le tipologie di impieghi non standard, mentre a 

Roma l'incidenza che essi hanno iniziato ad avere a partire dal quinquennio 

1996-2000 è stata notevole e continua a rappresentare una fetta importante del 

lavoro dei più giovani.  

 

Graf. 2 - Anzianità di servizio secondo la coorte d'ingresso e la forma di contratto. 

Italia, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

Quanto tale processo investa prevalentemente le giovani generazioni appare 

ancora più evidente se si considera la distribuzione dei lavoratori secondo la 

tipologia di lavoro e l'anzianità lavorativa, cioè il momento d'ingresso nel mondo 

del lavoro (Graf. 3 e 4). Al di là delle fluttuazioni annuali, il trend che si 

evidenzia è molto chiaro e mostra una tendenza costante alla crescita delle 
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tipologie di lavoro atipico man mano che il periodo di inizio dell'attività 

lavorativa diventi più recente e, quindi, coinvolga persone di età inferiore.  

 

Graf. 3 - Anzianità lavorativa secondo la tipologia di lavoro e la coorte d'ingresso. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
 

 

Graf. 4 - Anzianità lavorativa secondo la tipologia di lavoro e la coorte d'ingresso. 

Italia, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
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Tutto ciò contribuisce a delineare nel complesso del paese un mercato del 

lavoro di tipo duale, composto da lavoratori standard e atipici non 

uniformemente distribuiti per età. Come si è visto (vedi par. 4.3), oltre a fattori 

generazionali l'incidenza del lavoro atipico sembra influenzata anche da altri 

fattori socio-demografici che tendono a creare un vero e proprio doppio mercato 

del lavoro, in cui convivono lavoratori che pur svolgendo la stessa attività nei 

medesimi ambienti di lavoro possono contare su una rete di tutele, diritti e 

retribuzioni assolutamente diseguali e che hanno con il datore di lavoro un 

rapporto non più regolato da dinamiche collettive, ma più spesso individuale e, 

per questo, più esposto ai rischi di una flessibilità eccessiva ad esclusivo 

vantaggio della parte imprenditoriale.   

 

 

5 – Lavoro atipico ed età 

Una conferma del quadro appena descritto si ottiene osservando la 

distribuzione del lavoro atipico secondo l'età.  

I grafici 5 e 6 evidenziano, infatti, come l'incidenza più alta di impieghi non 

standard si verifichi nella fascia di età compresa fra i 19 e i 34 anni. A Roma, in 

particolare, la permanenza in occupazioni di questo tipo sembra protrarsi nel 

tempo più di quanto si verifichi a livello nazionale, dal momento che è proprio 

fra i 30 e i 34 anni che si osserva la frequenza maggiore di contratti atipici, 

mentre la lettura dei dati nazionali suggerisce un percorso più concentrato nelle 

fasce più giovani che gradualmente tende a diminuire all'aumentare dell'età.  
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Graf.  5 - Incidenza media del lavoro atipico per età. 

Comune di Roma 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 

Graf.  6 - Incidenza media del lavoro atipico per età. 

Italia, 2006

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64

Standard

Atipico

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 
 

 

6 – Lavoro atipico e influenze di genere 

Oltre all'età la diversa frequenza del lavoro atipico sembra subire 

un'influenza sostanziale anche in relazione al sesso dei lavoratori. Sia a Roma che 

sul piano nazionale, infatti, si rileva un'incidenza sensibilmente più alta degli 

impieghi atipici fra le donne che rispettivamente nel 62% e nel 53,4% ricoprono 
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incarichi temporanei e/o flessibili che comportano importanti ricadute in termini 

di continuità di carriera e di retribuzione percepita. 

 

Graf. 7 - Incidenza del lavoro atipico per sesso. 

Comune di Roma e Italia, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
 

 

In particolare, accanto ad una maggiore incidenza del lavoro non standard le 

donne sembrano interessate da queste tipologie di impiego sostanzialmente in 

tutte le stagioni della loro vita, con una frequenza particolarmente alta fra i 35 e i 

39 anni (Graf. 8 e 9).  
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Graf. 8 - Tipologia contrattuale secondo l'età.
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 
 

Graf. 9 - Tipologia contrattuale secondo l'età.
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
 

 

Al contrario, i loro colleghi presentano frequenze più elevate di impieghi 

atipici nelle età più giovani per poi veder diminuire gradatamente l'incidenza 
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delle forme più instabili di impiego con l'avvicinarsi alle età più mature. Il lavoro 

femminile, dunque, sembrerebbe tuttora un elemento considerato più come un 

supporto alla famiglia, che ne subisce tutte le fluttuazioni dovute ai carichi di 

cura dei familiari o dei figli e resta, per questo, molto spesso confinato in una 

sfera di intermittenza e temporaneità.  

 

 

7 – I percorsi obbligati del lavoro atipico 

Soffermandosi ad analizzare le ragioni che inducono ad accettare contratti di 

tipo temporaneo o intermittente, ciò che sembra emergere è l'esistenza di 

percorsi che descrivono decisioni dettate più dalla necessità che da una scelta 

consapevole e voluta. 

Ciò è vero per il lavoro a tempo determinato, che è lavoro dipendente a tutti 

gli effetti, ma anche in molti casi per il lavoro in collaborazione e per una piccola 

quota di partite IVA che, al contrario, sono generalmente considerati lavori 

autonomi.  

Se, infatti, si prende in considerazione la possibilità di trasformare l'attuale 

rapporto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, quasi il 90% 

dei lavoratori atipici si esprime in modo affermativo (Tab. 9).  

 

Tab. 9 - Interesse alla stabilizzazione del rapporto di lavoro

Lavoratori atipici

Comune di Roma, 2006

Sarebbe interessato a convertire l'attuale rapporto 

in un contratto a tempo indeterminato?
Maschi Femmine Totale

No 9,7 10,3 10,1

Sì 90,3 89,7 89,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2005  
 

In questo senso non sembrano manifestarsi sostanziali differenze fra le 

categorie dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori formalmente 

autonomi (collaboratori e partite IVA), che danno una risposta affermativa 

rispettivamente nel 93,4% e nell'86,8% dei casi. Ma, nonostante il desiderio di 

stabilizzazione fra tutti i lavoratori atipici sia così diffuso, le aspettative che ciò 

possa accadere sono molto ridotte e più del 66% di loro giudica molto remota 

questa possibilità.  
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D'altra parte, appaiono particolarmente indicativi i risultati che emergono 

dalle tabelle 10 e 11, dalle quali si possono evincere alcuni aspetti molto 

significativi legati alle motivazioni del rapporto di lavoro temporaneo e alle reali 

intenzioni di stabilire un rapporto definito autonomo col datore di lavoro. Come 

si vede (Tab. 10) la maggior parte dei contratti a termine non è motivata da 

alcuna ragione specifica (29,1%), in modo particolare per le donne (34,1%), ma 

sembra essere una forma di assunzione che si accetta perché divenuta un canale 

di assorbimento di manodopera diffuso che non sempre necessita di particolari 

giustificazioni. Il 23% di tali contratti, invece, costituisce un periodo di prova in 

vista di un'assunzione futura e il 22,4% è legato a un progetto o a una commessa 

specifica. 

 

Tab. 10 - Motivo del carattere temporaneo del contratto secondo il sesso

Lavoratori a tempo determinato

Comune di Roma, 2006

Motivo Maschi Femmine Totale

Periodo di prova in vista di una assunzione 

a tempo indeterminato 39,7 10,8 23,0
Sostituzione di personale temporaneamente 

assente 14,8 6,7 10,1

Lavoro stagionale o picchi di produttività 9,4 12,5 11,2
Il contratto è legato ad un progetto \ 

commessa specifica 4,9 35,0 22,4

Specializzazione professionale 7,0 0,9 3,5

Nessun motivo particolare 22,3 34,1 29,1

Non so 1,9 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

Fra i lavoratori autonomi, inoltre, interrogati sulle motivazioni che li hanno 

spinti a proporsi come collaboratori o liberi professionisti, la percentuale di 

collaborazioni 'indotte' dal committente o dal datore di lavoro è molto elevata 

(48,9%) e addirittura prevalente fra le donne (56,8%) (Tab. 11).  
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Tab. 11 - Motivo della scelta di lavoro autonomo secondo il sesso

Comune di Roma, 2006

Motivo Maschi Femmine Totale

 Per sua scelta o convenienza 58,4 43,2 51,1

 Su richiesta del committente \ datore di lavoro 41,6 56,8 48,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

Il lavoro autonomo sembra essere motivato da una richiesta del datore di 

lavoro più spesso a Roma che a livello nazionale (Tab. 12) sia per gli uomini sia 

per le donne. In ogni caso la percentuale di autonomi 'involontari' è significativa 

(34,4%) e fra le donne molto simile a quella rilevata nella capitale. Anche nella 

media nazionale una quota rilevante di 'finti' autonomi avrebbe interesse a 

vedere convertito il rapporto di lavoro intermittente in un contratto a tempo 

determinato (71,1%), pur ammettendo di ritenere tale eventualità molto 

improbabile o addirittura impossibile (68,2%). 

 

Tab. 12 - Motivo della scelta di lavoro autonomo secondo il sesso

Italia, 2006

Motivo Maschi Femmine Totale

 Per sua scelta o convenienza 74,4 49,2 65,6

 Su richiesta del committente \ datore di lavoro 25,6 50,8 34,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

 

8 – Il lavoro parasubordinato 

Quando la condizione lavorativa e le prestazioni fornite da collaboratori e 

consulenti non consente di individuare uno status lavorativo consolidato e 

permanente oppure quando questi lavoratori svolgono le proprie mansioni con 

caratteristiche e tempi tipicamente attribuibili al lavoro subordinato si è in 

presenza di prestazioni che non corrispondono alla definizione formale di 

effettivo lavoro autonomo, quanto ad assunzioni in forme cosiddette 
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'parasubordinate' ossia in tipologie che sono a tutti gli effetti da identificabili 

come lavoro atipico alle dipendenze.  

Alcune delle caratteristiche in cui viene svolta la prestazione lavorativa, 

infatti, possono essere utilizzate come parametri indiziari di subordinazione: 

oltre alla volontà positiva dell'individuo nella scelta di una certa forma 

contrattuale, come si è già visto, si possono indicare altri elementi che qualificano 

anche in campo giuridico i rapporti di lavoro e li distinguono in lavoro 

subordinato o autonomo. I risultati riportati nella tabella 13 sono molto indicativi 

e aiutano a definire il profilo di un lavoratore parasubordinato, mettendo inoltre in 

evidenza come ciò si verifichi – pur se in percentuali nettamente minori – anche 

fra i liberi professionisti che prestano la loro opera utilizzando una propria 

partita IVA. 

Uno degli indicatori più significativi è la monocommittenza che riguarda a 

Roma più dell'80% dei collaboratori e il 64,7% delle partite IVA. La presenza 

regolare nella sede di lavoro è un vincolo stringente per il 67,3% dei collaboratori 

e per il 43% delle partite IVA, mentre più del 71% dei collaboratori e il 40% dei 

lavoratori con partita IVA seguono un orario giornaliero concordato con il datore 

di lavoro. Più dell'83% dei collaboratori e 20 partite IVA su 100, inoltre, utilizza 

strumenti messi a disposizione dall'azienda, mentre il 68% dei collaboratori e più 

di un terzo delle partite IVA ha già lavorato una volta con l'attuale committente.  
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Comune di Roma, 2006

 Numero di committenti  Collaboratori  Partite IVA  Totale 

 Più società 16,7 35,3 25,4

 Unica società 83,3 64,7 74,6

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Presenza regolare presso la sede di 

lavoro 
 Collaboratori  Partite IVA  Totale 

 No 32,7 57,0 44,0

 Sì 67,3 43,0 56,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Orario concordato col datore di 

lavoro 
 Collaboratori  Partite IVA  Totale 

 No 28,7 59,9 43,3

 Sì 71,3 40,1 56,7

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Utilizzo dei mezzi dell'azienda  Collaboratori  Partite IVA  Totale 

 No 16,5 79,5 46,0

 Sì 83,5 20,5 54,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Contratto rinnovato almeno una 

volta 
 Collaboratori  Partite IVA  Totale 

 No 32,0 66,4 48,1

 Sì 68,0 33,6 51,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Tab. 13 - Vincoli di subordinazione per i collaboratori e le partite IVA

 
 

Per poter misurare il livello di indipendenza nella gestione del proprio lavoro 

di questa fascia di occupati si può utilizzare un indice sintetico dei caratteri tipici 

del lavoro subordinato che conteggia i fattori di subordinazione appena 

considerati. 

L'indice è definito fra 0 – nessun fattore presente - e 6 – tutti i fattori presenti-. 

Attraverso questo indicatore si può descrivere il livello di subordinazione dei 

lavoratori autonomi e considerarne la variazioni al variare di fattori decisivi 

come il sesso, il titolo di studio, l'età o la professione. Fissando un livello-soglia 

di 3 vincoli, si può dire che se si è esposti a 4, 5 o 6 vincoli è plausibile pensare di 
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essere di fronte a un'occupazione impropriamente definita autonoma che, al 

contrario, sarebbe più corretto considerare una forma di lavoro dipendente.  

Seguendo questo schema, si ricava che i collaboratori sono esposti in media a 

4,6 vincoli di subordinazione e i lavoratori con partita IVA a 2,1 vincoli (Tab. 14). 

In sostanza, sembra di poter dire che il lavoro dei collaboratori molto spesso sia 

assimilabile più a quello dei lavoratori dipendenti che a una vera e propria 

attività autonoma, soprattutto per le donne. Queste ultime, d'altra parte, 

sembrano più esposte a vincoli anche quando hanno un rapporto di lavoro da 

libere professioniste, arrivando a un indice pari a 3,4 contro l'1,2 dei loro colleghi. 
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Tab. 14 - Indice generale dei fattori di subordinazione per collaboratori e partite IVA

Comune di Roma, 2006

Collaboratori Partite IVA

4,6 2,1

Maschi Femmine

4,4 4,7

Maschi Femmine

1,2 3,4

4,5

5,0

4,4

2,7

3,0

1,9

3,0

2,1

4,8

5,0

3,9

0,7

1,5

2,8

 Dirigenti e alte 

specializzazioni 3,9

COLLABORATORI                            

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione per professione

 Professioni tecniche 

e impiegati 4,7

 Operai e prof. non 

qualificate 3,7

 Dirigenti e alte 

specializzazioni 1,8

PARTITE IVA                                           

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione per professione

 Professioni tecniche 

e impiegati 2,7

 Operai e prof. non 

qualificate 2,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

50-64

50-64

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione

15-29

COLLABORATORI                                     

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione per età

30-39

40-49

COLLABORATORI                              

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione

PARTITE IVA                                      

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione

15-29

PARTITE IVA                                       

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione per età

30-39

40-49

COLLABORATORI                                  

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione per titolo di studio

Licenza media

Diploma

Laurea e oltre

PARTITE IVA                                             

Indice generale medio dei fattori di 

subordinazione per titolo di studio

Licenza media

Diploma

Laurea e oltre
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Con riferimento al titolo di studio, si può osservare che mentre per i 

collaboratori l'indice di subordinazione sembra decrescere all'aumentare del 

titolo di studio – a conferma di una migliore performance in termini di 

indipendenza e opportunità di gestione personale del proprio lavoro da parte dei 

lavoratori più formati –, fra le partite IVA i vincoli sembrano maggiori quando si 

possiede un titolo molto alto, a probabilmente a causa della minore età dei 

professionisti più formati che svolgono mansioni di consulenza con maggiori 

legami con il committente.  

Infatti, considerando l'età dei lavoratori autonomi, si osserva che sia i 

collaboratori che le partite IVA più giovani sono i più esposti ai vincoli di 

subordinazione, sebbene questi siano piuttosto elevati anche fra i 40 e i 49 anni, 

per scendere sensibilmente solo più tardi.  

Fra le professioni, sembra che i tecnici, gli impiegati e gli operai con una certa 

specializzazione registrino gli indici di subordinazione più elevati, anche se non 

è trascurabile il livello di dipendenza dai propri committenti raggiunto dai 

collaboratori che esercitano professioni intellettuali e di alta specializzazione, un 

dato che induce a ridimensionare considerevolmente l'autonomia formale di cui 

teoricamente dovrebbero avvantaggiarsi le persone assunte in queste tipologie a 

livelli medio-alti di qualificazione. 

 

 

9 – Il lavoro atipico e il grado di soddisfazione 

Le conseguenze di un mercato del lavoro che non sembra premiare in 

maniera adeguata la formazione e che appare frustrante dal punto di vista 

economico soprattutto per i lavoratori atipici, sono ben visibili analizzando i 

livelli di soddisfazione di questa categoria di occupati riguardo alcuni, 

significativi aspetti della loro vita lavorativa.  

La stabilità economica, le prospettive di carriera, il trattamento economico 

rappresentano le più importanti criticità della condizione del lavoro non 

standard a Roma: gli insoddisfatti per questi aspetti rappresentano 

rispettivamente il 76,6%, il 71,1% e il 63,2%. Fattori di soddisfazione sono 

considerati, al contrario, le mansioni svolte (78,5%), il carico di lavoro giornaliero 

(72,8%), il clima lavorativo con i colleghi e i superiori (71,1%), la tutela dal rischio 

di infortuni sul lavoro (69,2%), nonché la possibilità di acquisire competenze e 

nuove professionalità attraverso l'attuale lavoro (55,8%).  

Una quota rilevante di questi lavoratori non ritiene, inoltre che vi sia una 

corrispondenza fra il titolo di studio conseguito e l'attività lavorativa svolta: il 

46,3% dei lavoratori atipici a Roma e il 52,5% in Italia dichiara, infatti, che la 

formazione acquisita non è stata utile ad ottenere l'attuale lavoro. Al titolo di 
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studio, d'altra parte, non sembra corrispondere neanche una retribuzione 

adeguata visto che quasi il 78% dei lavoratori atipici laureati o con titoli superiori 

sono insoddisfatti del reddito percepito. In parte migliore sembra l'opinione sulla 

condizione retributiva dei lavoratori non standard diplomati che, nel 47% dei 

casi si dichiarano soddisfatti del loro stipendio. Nettamente peggiore, al 

contrario, è la situazione dei lavoratori con bassi titoli di studio, che nell'89% dei 

casi sono insoddisfatti della loro retribuzione, segnalando l'accentuata debolezza 

contrattuale a cui sono esposti.  

In ogni caso è evidente che la precarietà lavorativa e l'insoddisfazione per i 

livelli retributivi comportano molto spesso che i lavoratori non standard siano 

costantemente alla ricerca di un secondo lavoro – che colmi il divario economico 

rispetto al livello ritenuto necessario – o di un nuovo lavoro che sostituisca 

l'attuale lavoro a termine (Tab. 15). 

 

Tab. 15 - Ricerca di un secondo o di un nuovo lavoro

Comune di Roma, 2006

Ricerca Lavoro standard Lavoro atipico

 Sì, alla ricerca di un secondo lavoro 2,8 4,5

 Sì, alla ricerca di un nuovo lavoro 3,7 24,1

 No 93,5 71,3

 Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101  
 

Il 4,5% dei lavoratori atipici a Roma dichiara di essere alla ricerca di un 

secondo lavoro da affiancare all'attuale, a fronte del 2,8% dei lavoratori di tipo 

standard, mentre il 24,1% vorrebbe cambiare lavoro contro il solo 3,7% dei 

lavoratori assunti con tipologie di impiego più stabili.  

Considerando, infine, i soli collaboratori e mettendo su un piano l'aspirazione 

a convertire l'attuale rapporto di lavoro intermittente in un contratto dipendente 

a tempo indeterminato e l'indice complessivo dei fattori di subordinazione, si 

possono evidenziare alcune categorie di collaboratori che sembrano percepire 

con nettezza la propria condizione di falso lavoro autonomo e, quindi, 

esprimono un chiaro interesse a trasformare la propria condizione di impiego in 

forme più stabili.  

Tenendo presente che il desiderio di veder modificato l'attuale contratto di 

lavoro in un'occupazione stabile riguarda la maggioranza schiacciante dei 

lavoratori con contratto atipico (vedi Tab. 9), si possono comunque isolare alcune 

tipologie di collaboratori che sembrano soffrire maggiormente per livelli di 
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subordinazione elevati a cui corrisponde lo spiccato riconoscimento di una 

condizione lavorativa inadeguata: i collaboratori non più giovanissimi (30-39 e 

40-49 anni), con un titolo di studio basso, mansioni da impiegato e contratti 

occasionali. Meno pressante appare la situazione per i collaboratori uomini, con 

titolo di studio pari alla laurea, collaborazioni continuative e di età più mature 

(Graf. 10). 

In una posizione intermedia – pur raggiungendo livelli comunque elevati di 

aspirazione a un inquadramento contrattuale più corretto e un indicatore di 

subordinazione significativo – si trovano i lavoratori atipici che svolgono 

incarichi qualificati o di alta specializzazione, le donne e i diplomati, che 

manifestano un livello piuttosto considerevole di insoddisfazione per la 

condizione lavorativa attuale.  

 

Graf. 10 - Aspirazione a convertire il rapporto di lavoro in un contratto a tempo 

indeterminato e indice medio di subordinazione. Comune di Roma, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
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4.4 - Il lavoro a tempo parziale 

    4.4.1 – Gli occupati a tempo parziale: struttura e tendenze 

Tra il 2007 ed il 2008 il lavoro a tempo parziale ha contribuito in misura 
piuttosto marginale alla crescita occupazionale. A differenza di quanto 
verificatosi nel contesto nazionale – dove il numero dei lavoratori a tempo 
parziale è cresciuto ad un tasso annuo del 6,6 % -, infatti, nell'ambito territoriale 
il numero di occupati ad orario ridotto è cresciuto di circa 5mila e 750 unità, ad 
un tasso del 2,2%. Peraltro, il dato annuo consolidato mostra una tendenza 
differenziata sia rispetto alle fasce di età, sia rispetto al genere: il numero di 
lavoratori a tempo parziale si è ridotto di circa 3mila e 500 unità, scendendo sotto 
quota 70mila, mentre il numero di lavoratrici a tempo parziale è cresciuto di oltre 
9mila unità, arrivando a sfiorare quota di 200mila. 

Le caratteristiche del bacino di occupati a tempo parziale in provincia di 
Roma non si discostano molto da quelle osservate nel contesto italiano: le donne 
in età compresa tra i 25 ed i 54 anni, infatti, costituiscono la larga maggioranza 
degli occupati ad orario ridotto (circa il 65% del totale), sia in virtù della difficoltà 
riscontrata da molte donne a trovare un impiego a tempo pieno, sia per la 
necessità di conciliare le attività di lavoro sul mercato con quelle di lavoro di 
cura e assistenza all'interno del nucleo familiare (Tab. 38 e Graf. 17).  

 

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

15-24 anni 8.632 12,6 13.166 6,6 21.798 8,1
25-34 anni 18.531 27,0 49.289 24,7 67.820 25,3
35-44 anni 15.545 22,7 82.984 41,7 98.529 36,8
45-54 anni 10.775 15,7 40.549 20,4 51.324 19,2
55-64 anni 9.782 14,3 11.560 5,8 21.342 8,0

65 anni ed oltre 5.266 7,7 1.606 0,8 6.872 2,6
Totale 68.530 100,0 199.153 100,0 267.683 100,0

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

Tab. 38 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, media 2008

Classi di età
Maschio Femmina Totale
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Graf. 17 - Occupazione a tempo parziale secondo ilsesso e l'età 

Provincia di Roma. Media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

 
Tra gli uomini, il part-time risulta maggiormente diffuso anche tra i giovani, 

sia in termini assoluti che in termini di incidenza sul totale dell'occupazione (Tab. 
39). In provincia di Roma il part-time rappresenta la forma di impiego per quasi 
un giovane maschio su cinque (19,7% contro il ben più modesto 12,7% registrato 
a livello nazionale), mentre per le fasce di età più elevate l'incidenza del lavoro a 
tempo parziale scende rapidamente al di sotto dei 10 punti percentuali. Nella 
fase centrale della carriera lavorativa per gli uomini (35-54 anni), i 26mila 
occupati a tempo parziale costituiscono tra il 4 ed il 5% dell'occupazione 
complessiva. L'incidenza totale del part-time sull'occupazione maschile a Roma 
si colloca comunque ben al di sopra della media nazionale, sia in termini 
complessivi (7,0% contro 5,3%) che in tutte le fasce di età, ad eccezione di quella 
dei lavoratori ultra-sessantacinquenni. 
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Provincia 

di Roma 
Italia

Provincia 

di Roma 
Italia

Provincia 

di Roma 
Italia

15-24 anni 19,7 12,7 40,9 33,4 28,7 20,7
25-34 anni 8,3 5,5 27,4 26,7 16,9 14,4
35-44 anni 5,1 3,5 34,9 32,6 18,2 15,4
45-54 anni 4,3 3,0 22,5 24,1 11,9 11,4
55-64 anni 7,5 7,0 13,3 20,6 9,8 11,8

65 anni ed oltre 23,4 24,8 27,2 37,1 24,2 27,5
Totale 7,0 5,3 27,5 27,9 15,8 14,3

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

Maschio Femmina Totale

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Classi di età

Tab. 39 - Incidenza dell'occupazione a tempo parziale sul totale dell'occupazione 

secondo il sesso e l'età

 
 
Il lavoro ad orario ridotto è ben più diffuso, come già osservato, nel contesto 

del mercato del lavoro femminile. Al pari di quanto visto per i maschi, in 
provincia di Roma il part-time risulta molto diffuso tra le giovani (15-24 anni) 
dove arriva a interessare quasi il 41% delle ragazze occupate. Allo stesso modo, il 
part-time si conferma, quando scelto, un istituto contrattuale adatto alla 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per le lavoratrici adulte, 
arrivando a interessare il 35% delle lavoratrici in età compresa tra i 35 ed i 44 
anni. Se, nel complesso, l'incidenza del part-time femminile a Roma è lievemente 
inferiore alla media nazionale (27,5% contro 27,9%, come mostrato in tabella 39), 
lo si deve sopratutto alla relativamente scarsa diffusione del contratto di lavoro 
ad orario ridotto tra le lavoratrici in età superiore ai 45 anni. 

È opportuno tra l'altro rilevare come le recenti dinamiche dell'occupazione a 
tempo parziale siano piuttosto eterogenee, sia rispetto al genere che alle fasce di 
età. Cominciando da queste ultime, va rilevato un forte incremento 
dell'occupazione a tempo parziale nella fascia di età tra i 35 ed i 44 anni (+16mila 
e 500, di cui 14mila e 700 donne), che sostanzialmente ha controbilanciato la 
contrazione registrata negli altri bacini, ed, in particolare, quella di oltre 10 mila 
occupati in età compresa tra i 25 ed i 34 anni (Tab. 40). 
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Var. 

assolute
Var. %

Var. 

assolute
Var. %

Var. 

assolute
Var. %

15-24 anni -1.111 -11,4 -232 -1,7 -1.343 -5,8
25-34 anni -4.325 -18,9 -5.763 -10,5 -10.088 -12,9
35-44 anni 1.812 13,2 14.691 21,5 16.503 20,1
45-54 anni 608 6,0 -1.610 -3,8 -1.002 -1,9
55-64 anni 233 2,4 2.008 21,0 2.241 11,7

65 anni ed oltre -709 -11,9 151 10,4 -558 -7,5
Totale -3.492 -4,8 9.245 4,9 5.753 2,2

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

Tab. 40 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e l'età

Variazioni 2007-2008

Classi di età

Maschio Femmina Totale

 
 

 Il part-time cresce, anche se in misura più contenuta nella fascia di età 55-64 
anni (+2mila e 240 unità) sotto la spinta del part-time femminile. Nel complesso, 
come anticipato, il part-time femminile trova nel 2008 ulteriore impulso (+9mila e 
245  unità), mentre l'occupazione a orario ridotto tra gli uomini si riduce di quasi 
3mila e 500 unità. 

 Questa diversità trova spiegazione anche nella dinamica della domanda di 
lavoro. La tabella 41 mostra come tra il 2007 ed il 2008 il settore dei Servizi Sociali 
ed alle Persone sia quello che ha generato la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro a tempo parziale (+18mila e 800) (Tab. 41). 

Poiché tale settore è caratterizzato da una fortissima prevalenza di occupate 
(oltre il 60%), la domanda di lavoro a tempo parziale si è necessariamente rivolta 
per la maggior parte all'offerta di lavoro femminile. Va tra l'altro segnalato come 
il settore del Credito abbia sostanzialmente dimezzato il numero di addetti a 
tempo parziale (- 6mila e 900 posti di lavoro) e che la domanda di lavoro ad 
orario ridotto si sia fortemente contratta anche nel comparto del Turismo (-5mila 
e 800 unità). 
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Settore di attività economica 2007 2008
Variazione 

2007-2008

Agricoltura, caccia e pesca 3.422 3.054 -368
Energia, estrazione materiali energetici 1.427 931 -496
Industria della trasformazione 12.611 12.889 278
Costruzioni 8.893 8.725 -168
Commercio 40.594 39.207 -1.387
Alberghi e ristoranti 23.847 18.032 -5.815
Trasporti e comunicazioni 13.958 14.445 487
Servizi alle imprese 47.722 50.015 2.293
Pubblica amministrazione 7.236 6.751 -485
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 38.269 37.711 -558
Altri servizi sociali e alle persone 49.932 68.760 18.828
Totale 261.931 267.682 5.751

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

Tab. 41 - Occupati a tempo parziale secondo il settore di attività

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

 
 
Il part-time nella provincia di Roma mostra, quindi, segnali di debolezza. 

Complessivamente cresce in misura inferiore a quanto accade a livello nazionale 
– 2,2% contro il 5,8%, specialmente tra gli uomini (-4,9% a Roma a fronte del 
+6,4% in Italia) (Graf. 18). 
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Graf. 18- Tassi di crescita dell'occupazione a tempo parziale 

secondo il sesso. Provincia di Roma e Italia. Anni 2007-2008
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Provincia di Roma ItaliaFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
 
4.4.2 – Il part-time volontario e involontario 

Il lavoro a tempo parziale costituisce una forma di impiego adatta a conciliare 
esigenze individuali legate alla sfera privata (formazione, tempo libero), 
familiare (cura di figli e/o familiari, lavoro domestico) e lavorativa (doppio 
lavoro). In questo senso si è soliti etichettare con “volontari” tutti quei lavoratori 
che dichiarano di lavorare a tempo parziale per venire incontro ad una di queste 
esigenze e come “involontari” tutti coloro che invece desidererebbero lavorare a 
tempo pieno ma non sono riusciti a trovare un altro impiego più consono alle 
loro necessità. Va da sé che usare l'aggettivo “volontario” può dar luogo a 
qualche giusta critica, laddove si consideri il fatto che in molti casi l'assenza di 
strutture e servizi sociali adeguati costringe molte donne e, in taluni e ben rari 
casi, uomini a scegliere il lavoro a tempo parziale per conciliare lavoro retribuito 
e lavoro di cura e assistenza familiare. Tra l'altro non sempre il lavoro a tempo 
parziale offre ai lavoratori sufficienti ambiti di flessibilità (o rigidità) oraria tali 
da permettere una adeguata conciliazione delle esigenze private e lavorative. Il 
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tema della conciliazione sarà comunque approfondito in un altra sezione di 
questo rapporto. Qui ci limitiamo ad osservare che la quota di part-timers 
involontari in provincia di Roma rimane piuttosto elevata, attestandosi al 59,6% 
tra gli uomini ed al 47,9% tra le donne (Graf. 19). 

 

Graf. 19 - Quota di part-timers involontari sul totale degli 

occupati a tempo parziale secondo il sesso. 

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 
 
È tra i giovani adulti che il part-time viene “subito” piuttosto che scelto con 

maggiore frequenza, tanto che quasi il 65% dei lavoratori interessati dichiara di 
non essere riuscito a trovare un occupazione a tempo pieno (Graf. 20). 
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Graf. 20 - Quota di part-timers involontari sul totale degli 

occupati a tempo parziale secondo l'età.

 Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
 
È solo nelle fasce di età più elevate – oltre i 55 anni – che la quota di part-time 

involontari scende sotto la soglia del 40%, a testimoniare il desiderio di ritirarsi 
in maniera progressiva dal mondo del lavoro. Tra l'altro, il dato sulla 
volontarietà è fortemente connotato rispetto al genere ed al ciclo di vita di donne 
e uomini fuori e dentro il mercato del lavoro. Tra le donne, la quota di part-
timers involontarie si riduce sensibilmente nella classe di età compresa tra i 35 ed 
i 44 anni (41,9%), in quella fascia di età cioè in cui i carichi familiari (accudimento 
dei figli e spesso dei genitori) si fanno più pressanti (Graf. 21). 
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Graf. 21 - Quota di part-timers involontari sul totale degli 

occupati a tempo parziale secondo il sesso e l'età.

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

 Tra gli uomini, fatta salva la possibilità di doppio lavoro, permane ancora 
forte il modello del male bread-winner, tanto che la stragrande maggioranza dei 
pochi occupati a tempo parziale nelle fasce di età centrali sono part-timers 
involontari (Tab. 42). 
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Tab. 42 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso, l'età e le motivazioni

Provincia di Roma, media 2008

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

15-24 anni 2.378 27,5 5.456 63,2 798 9,2 8.632 100,0
25-34 anni 3.719 20,1 13.886 74,9 925 5,0 18.530 100,0
35-44 anni 4.500 28,9 10.144 65,3 901 5,8 15.545 100,0
45-54 anni 2.346 21,8 7.051 65,4 1.377 12,8 10.774 100,0
55-64 anni 4.071 41,6 3.795 38,8 1.916 19,6 9.782 100,0
65 anni ed 

oltre 3.672 69,7 520 9,9 1.074 20,4 5.266 100,0
Totale 20.686 30,2 40.852 59,6 6.991 10,2 68.529 100,0

15-24 anni 6.004 45,6 5.641 42,8 1.521 11,6 13.166 100,0
25-34 anni 16.446 33,4 29.975 60,8 2.868 5,8 49.289 100,0
35-44 anni 37.760 45,5 34.764 41,9 10.460 12,6 82.984 100,0
45-54 anni 13.520 33,3 20.446 50,4 6.583 16,2 40.549 100,0
55-64 anni 5.093 44,1 4.551 39,4 1.916 16,6 11.560 100,0
65 anni ed 

oltre 1.150 71,6 115 7,2 341 21,2 1.606 100,0
Totale 79.973 40,2 95.492 47,9 23.689 11,9 199.154 100,0

15-24 anni 8.382 38,5 11.097 50,9 2.319 10,6 21.798 100,0
25-34 anni 20.165 29,7 43.861 64,7 3.793 5,6 67.819 100,0
35-44 anni 42.260 42,9 44.908 45,6 11.361 11,5 98.529 100,0
45-54 anni 15.866 30,9 27.497 53,6 7.960 15,5 51.323 100,0
55-64 anni 9.164 42,9 8.346 39,1 3.832 18,0 21.342 100,0
65 anni ed 

oltre 4.822 70,2 635 9,2 1.415 20,6 6.872 100,0
Totale 100.659 37,6 136.344 50,9 30.680 11,5 267.683 100,0

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

Maschio

Femmina

Totale

Sesso e classi di età

Non vuole un 

lavoro a tempo 

pieno

Non ha trovato 

un lavoro a tempo 

pieno

Altri motivi Totale

 
 

 
D'altro canto, il 32,8% delle occupate a tempo parziale adduce a motivo della 

sua scelta la necessità di prendersi cura di figli e familiari o comunque altre 
esigenze di carattere familiare1. L'analoga percentuale tra gli uomini si attesta 
appena al 5,6% (Graf. 22). 

                                                 
1 La variabile presente sul questionario della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro inerente ai 
motivi sottostanti la scelta di lavorare a tempo parziale è stata aggregata secondo il seguente criterio: 
per formazione si intendono le esigenze di formazione scolastica ed extra-scolastica, per motivi 
personali si intendono sia quelli legati ad un altra attività lavorativa che quelli legati a problemi di 
salute, per lavoro di cura si intendono tutti gli incarichi di assistenza a figli e familiari e altri motivi 
familiari addotti dagli individui, con tempo libero si intende l'esigenza manifestata dagli individui di 
avere maggiore tempo a disposizione per sé senza alcun altra motivazione specifica. 
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Graf. 22 - Motivi della scelta del part-time: incidenza sul totale 

dell'occupazione a tempo parziale secondo il sesso

Provincia di Roma, media 2008
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Maschio FemminaFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Anche se variabile con l'età, la principale motivazione addotta dagli uomini 

per avere scelto il tempo parziale è la disponibilità di tempo libero (45,4% dei 
part-timers volontari pari al 18,3% di tutti gli occupati a tempo parziale).  Tra le 
donne che scelgono il part-time, inoltre, le esigenze di conciliazione con il lavoro 
di cura si manifestano sin dai 25 anni. Nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 
anni, quasi una occupata a tempo parziale su due (oltre l'80% di quelle a 
carattere volontario) manifesta la necessità di dedicarsi alle attività di cura 
domestica e della famiglia (Tab. 43). 
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Tab. 43 - Occupati a tempo parziale volontari secondo il sesso, l'età e le motivazioni

Incidenze percentuali

% part-

time 

volontario

% part-

time totale

% part-

time 

volontario

% part-

time totale

% part-

time 

volontario

% part-

time totale

% part-

time 

volontario

% part-

time totale

15-24 anni 100,0 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25-34 anni 15,4 3,9 16,4 4,1 4,0 1,0 64,1 16,1
35-44 anni 13,8 4,8 29,9 10,4 27,5 9,6 28,8 10,0
45-54 anni 0,0 0,0 52,0 18,0 18,0 6,2 30,1 10,4
55-64 anni 3,5 2,1 14,3 8,8 23,1 14,1 59,1 36,2
65 anni ed 

oltre 0,0 0,0 26,4 23,8 2,8 2,5 70,8 63,8
Totale 17,5 7,1 23,2 9,4 14,0 5,6 45,4 18,3

15-24 anni 75,3 43,0 2,5 1,4 12,2 6,9 10,0 5,7
25-34 anni 24,5 9,6 15,0 5,9 48,1 18,8 12,4 4,8
35-44 anni 2,1 1,2 5,9 3,4 80,4 46,7 11,6 6,7
45-54 anni 0,0 0,0 10,9 5,4 64,5 32,0 24,7 12,2
55-64 anni 0,0 0,0 18,8 11,4 47,0 28,5 34,2 20,7
65 anni ed 

oltre 0,0 0,0 49,2 45,6 0,0 0,0 50,8 47,2
Totale 11,0 5,7 9,8 5,1 62,9 32,8 16,3 8,5

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

Provincia di Roma, media 2008

Maschio

Femmina

Sesso e classi di età

Formazione Motivi personali Lavoro di cura Tempo libero

 
 

 
 Solo tra i giovani (maschi e femmine), lo studio e la formazione appaiono 

come motivazione principale (relativamente frequente) di scelta di un lavoro ad 
orario ridotto. 

 

 
4.4.3 – Il lavoro a tempo parziale rispetto a settori e professioni 

Si è già analizzata la dinamica dell'occupazione a tempo parziale rispetto al 
settore di attività economica in chiave congiunturale, anche al fine di spiegare la 
forte divergenza nei tassi di crescita del part-time maschile e femminile. In tal 
senso, occorre sottolineare come la domanda di lavoro rivesta un ruolo 
fondamentale nella diffusione di questo istituto nell'ambito del mercato del 
lavoro locale e nazionale. Non va sottaciuto il fatto che uno dei problemi 
riscontarti nel contesto italiano sia la reticenza del tessuto imprenditoriale alla 
stipula di contratti di lavoro a tempo parziale2 e che questa diffidenza sia alla 
base delle differenze riscontrate nella diffusione del lavoro a tempo parziale tra 
l'Italia ed altre economie europee. Va allo stesso tempo osservato come alcune 

                                                 
2 Rustichelli E. (a cura di) (2005), “Il nuovo part-time – La concertazione della flessibilità”, Monografie 
sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n°7, anno 2005, ISFOL, Roma 
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mansioni o tipi di produzione mal si concilino con attività di lavoro a tempo 
parziale, ad esempio quelle legate ad una produzione seriale a ciclo continuo 
tipiche della manifattura. È anche per questo che il 90,4% della domanda di 
lavoro ad orario ridotto complessiva proviene dal settore dei Servizi, mentre il 
settore dell'Industria ne assorbe poco più dell'8,4%.  
 
Tab. 44 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e il settore di attività

Provincia di Roma, media 2008

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

Agricoltura, caccia e pesca 1.714 2,5 1.340 0,7 3.054 1,1
Energia, estrazione materiali 

energetici 0 0,0 931 0,5 931 0,3

Industria della trasformazione 5.775 8,4 7.114 3,6 12.889 4,8
Costruzioni 6.628 9,7 2.097 1,1 8.725 3,3
Totale Industria 12.403 18,1 10.142 5,1 22.545 8,4
Commercio 8.795 12,8 30.412 15,3 39.207 14,6
Alberghi e ristoranti 4.553 6,6 13.479 6,8 18.032 6,7
Trasporti e comunicazioni 7.741 11,3 6.704 3,4 14.445 5,4
Intermediazione monetaria e 

finanziaria 2.009 2,9 5.153 2,6 7.162 2,7

Servizi alle imprese 11.524 16,8 38.491 19,3 50.015 18,7
Pubblica amministrazione 2.221 3,2 4.530 2,3 6.751 2,5
Istruzione, sanità ed altri servizi 

sociali 6.871 10,0 30.840 15,5 37.711 14,1

Altri servizi sociali e alle persone 10.698 15,6 58.062 29,2 68.760 25,7
Totale Servizi 54.412 79,4 187.671 94,2 242.083 90,4

Totale 68.529 100,0 199.153 100,0 267.682 100,0

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

Settore di attività economica
Maschio Femmina Totale

 
 
Quasi 70.000 occupati a tempo parziale (il 25,7% del totale) sono concentrati 

nel settore dei Servizi Sociali ed alle Persone, 50mila sono collocati in quello dei 
Servizi alle imprese, 40mila nel Commercio.  

L'analisi rispetto al genere, d'altra parte, riflette la maggiore concentrazione di 
donne nel settore dei Servizi. Ne consegue che la quota di occupate a tempo 
parziale collocate nel terziario sale tra le donne al 94,2%, mentre scende di poco 
al di sotto dell'80% tra gli uomini.  

È analizzando l'incidenza del part-time rispetto al totale dell'occupazione, 
tuttavia, che emerge con maggiore chiarezza la vocazione di alcuni settori verso 
il lavoro a tempo parziale. I dati in tabella 45 mostrano come, al pari di quanto 
avvenga nell'ambito del mercato del lavoro italiano, la più alta quota di 
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occupazione a tempo parziale nell'area romana (35,9%) si riscontri nell'ambito 
dei Servizi Sociali ed alle Persone.  

 
Tab. 45 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e il settore di attività

Incidenze percentuali

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

% sugli 

occupati

% sui part-

timers

% sugli 

occupati

% sui part-

timers

Agricoltura, caccia e pesca 17,6 1,1 10,8 2,9

Energia, estrazione materiali energetici 6,3 0,3 4,0 0,2
Industria della trasformazione 10,0 4,8 7,2 10,4
Costruzioni 7,8 3,3 5,3 3,1
Totale Industria 17,7 14,6 16,0 17,0

Commercio 13,0 23,1 9,8 30,7
Alberghi e ristoranti 19,3 6,7 25,6 9,0
Trasporti e comunicazioni 9,1 5,4 7,8 3,0
Intermediazione monetaria e finanziaria 9,9 2,7 12,8 3,1
Servizi alle imprese 19,3 18,7 21,3 15,7
Pubblica amministrazione 3,9 2,5 7,2 3,2
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 14,7 14,1 16,1 15,6
Altri servizi sociali e alle persone 35,9 25,7 36,1 16,8
Totale Servizi 16,8 75,8 18,5 66,4

Totale 15,8 100,0 14,3 100,0

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

Settore di attività economica

Provincia di Roma Italia

 
 
A Roma, l'occupazione a tempo parziale ammonta a circa un quinto 

dell'occupazione totale (19,3%) nel settore degli Alberghi e Ristoranti, quota che è 
comunque assai inferiore al 25,6% registrato in ambito nazionale. Sempre 
riferendosi all'ambito provinciale, si segnala un'incidenza del part-time pari al 
19,3% nei Servizi alle imprese ed al 14,7% nel settore dell'Istruzione, Sanità ed 
altri Servizi Sociali.     

Se il ricorso al part-time appare connotato dal settore di attività economica, 
occorre tenere conto anche del fatto che alcune mansioni si prestano meglio di 
altre ad un orario ridotto. A tal proposito, vale subito la pena di osservare come, 
a differenza di quanto registrato a livello nazionale, il lavoro a tempo parziale in 
provincia di Roma sia maggiormente diffuso tra le basse qualifiche rispetto a 
quelle intermedie (Graf. 23).  
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Graf. 23 - Incidenza dell'occupazione a tempo parziale sul 

totale dell'occupazione secondo la professione

Provincia di Roma e Italia. Media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
 
In Italia, infatti, l'incidenza del part-time raggiunge il 17,9% tra queste ultime 

ed il 12,1% tra le prime. A Roma, invece, l'incidenza del part-time è pari al 19,8% 
tra le basse qualifiche ed al 17,1% tra le qualifiche intermedie. Ancora assai poco 
frequente è invece il ricorso a figure professionali a tempo parziale nelle 
professioni ad alta specializzazione, dove l'occupazione a tempo parziale non 
supera i 9 punti percentuali. 

Analizzando più nel dettaglio il contesto provinciale, si deve osservare come 
il part-time risulti ampiamente diffuso nelle professioni a bassa qualificazione 
(36,1%) e negli addetti ai servizi ed alle vendite (22,2%). Alta è anche l'incidenza 
del part-time tra gli impiegati (19,8%) ed i tecnici (11,4%). Infine, anche in 
ragione della diffusione di forme di lavoro a tempo parziale in Agricoltura, si 
osserva un'elevata incidenza del part-time (11,6%) anche tra Artigiani, Operai 
Specializzati ed Agricoltori (Tab. 46). 
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Tab. 46 - Occupati secondo l'orario di lavoro e la professione

Provincia di Roma, media 2008

Professione Tempo pieno Part time
% part-time 

su occupati

Legislatori, dirigenti e imprenditori 66.045 4.736 6,7
Professioni intellettuali e scientifiche 247.687 26.076 9,5
Alte qualifiche 313.732 30.812 8,9

Professioni tecniche 334.685 43.087 11,4
Impiegati 207.938 51.410 19,8
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 214.212 61.093 22,2
Medie qualifiche 756.835 155.590 17,1

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 155.348 20.454 11,6
Conduttori di impianti 71.817 3.273 4,4
Professioni non qualificate 101.996 57.554 36,1
Basse qualifiche 329.161 81.281 19,8

Forze armate 30.888 0 0,0
Totale 1.430.616 267.683 15,8

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

Nel complesso, comunque,, quasi il 60% (155mila e 600 individui) degli 
occupati a tempo parziale in provincia di Roma è costituito da Addetti alle 
vendite ed ai servizi, Impiegati e Tecnici (Tab. 47). Ciò va a confermare, se si 
vuole, la visione “stereotipata” che nasce dall'esperienza quotidiana, visione che 
tuttavia riflette anche la notevole vocazione del territorio romano alle attività di 
natura commerciale ed impiegatizia. 
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Tab. 47 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e la professione

Provincia di Roma, media 2008

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

Legislatori, dirigenti e imprenditori 2.052 3,0 2.684 1,3 4.736 1,8
Professioni intellettuali e scientifiche 9.999 14,6 16.077 8,1 26.076 9,7
Alte qualifiche 12.051 17,6 18.761 9,4 30.812 11,5
Professioni tecniche 10.059 14,7 33.028 16,6 43.087 16,1
Impiegati 11.495 16,8 39.915 20,0 51.410 19,2
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 11.043 16,1 50.050 25,1 61.093 22,8
Medie qualifiche 32.597 47,6 122.993 61,8 155.590 58,1
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 11.352 16,6 9.101 4,6 20.453 7,6
Conduttori di impianti 2.917 4,3 356 0,2 3.273 1,2
Professioni non qualificate 9.612 14,0 47.943 24,1 57.555 21,5
Basse qualifiche 23.881 34,8 57.400 28,8 81.281 30,4
Forze armate 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Totale 68.529 100,0 199.154 100,0 267.683 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Professione
Maschio Femmina Totale
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4.5 – Il problema del sottoinquadramento 

4.5.1 – La dotazione di capitale umano della manodopera romana 

Si è già osservato in precedenti sezioni di questo rapporto che l’offerta di 
lavoro residente sul territorio provinciale è mediamente più istruita della media 
nazionale. Tra il milione e 638mila occupati della provincia di Roma, ad esempio, 
quasi 441mila sono laureati (il 25,9% del totale) e 737mila posseggono un 
diploma di scuola secondaria superiore (43%) (Tab. 48).  

 
 
Tab. 48 - Occupati secondo il sesso e il titolo di studio

Provincia di Roma, media 2008

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

Universitaria 217.839 22,3 222.775 30,8 440.614 25,9
Secondaria superiore 414.313 42,5 322.286 44,6 736.599 43,4
Licenza media 309.025 31,7 154.592 21,4 463.617 27,3
Elementare o inferiore 34.009 3,5 23.460 3,2 57.469 3,4
Totale 975.186 100,0 723.113 100,0 1.698.299 100,0

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

Maschio Femmina Totale
Titolo di studio

 
 
 

Il fenomeno della cosiddetta selezione positiva fa poi sì che la percentuale di 
laureate tra le donne (30,8%) superi abbondantemente quella registrata tra gli 
uomini (22,3%), ed, in generale, rende il bacino delle occupate decisamente più 
competente e specializzato di quello degli occupati (Graf. 24). 
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Graf. 24 - Occupati secondo il sesso e il titolo di studio

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
In termini più dettagliati, scontata la minore scolarizzazione della 

manodopera in età compresa tra i 15 ed i 24 anni, la quota di laureati arriva quasi 
al 30% tra i giovani adulti e rimane superiore al 26% tra i lavoratori e le 
lavoratrici in età compresa tra i 35 ed i 44 anni (Tab. 49).  
 
Tab. 49 - Occupati secondo l'età e il titolo di studio

Provincia di Roma, media 2008

Classi di età Universitaria
Secondaria 

superiore

Licenza 

media

Elementare 

o inferiore
Totale

15-24 anni 6,8 55,7 37,6 0,0 100,0
25-34 anni 29,3 47,7 22,1 0,9 100,0
35-44 anni 26,3 44,8 27,3 1,7 100,0
45-54 anni 23,5 42,3 30,8 3,4 100,0
55-64 anni 28,6 32,7 27,4 11,3 100,0

65 anni ed oltre 40,8 19,0 18,8 21,4 100,0
Totale 25,9 43,4 27,3 3,4 100,0

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

Vi è da rilevare, peraltro, come ad una elevata scolarizzazione corrisponda 
un’alta probabilità di rimanere nel mercato del lavoro in corrispondenza ed oltre 
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l’età pensionabile. Nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 64 anni la probabilità 
di trovare laureati tra la manodopera provinciale è pari al 28,6%, al 40% tra gli 
occupati over-65. 

Inoltre, nella tabella 49 si può facilmente osservare un fenomeno storico 
relativo alla progressiva scolarizzazione della popolazione romana: anche tra gli 
occupati, che costituiscono un sottocampione selezionato della popolazione, la 
quota di coloro che posseggono al massimo la licenza elementare è ormai 
pressoché nulla tra le giovani generazioni, mentre arriva al 21,4% tra gli occupati 
ultra-sessantacinquenni. 

Il ruolo della formazione e dell’istruzione scolastica nel rinforzare 
l’occupabilità dei soggetti può essere sintetizzabile in pochi grafici.   

Nel grafico 25, ad esempio sono illustrati i tassi di occupazione della 
popolazione residente nell'area romana in base al titolo di studio posseduto.  

 

Graf. 25 - Tasso di occupazione secondo il sesso e il titolo di studio

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Tra gli uomini in età lavorativa un laureato ha 85 possibilità su 100 di 

lavorare, un diplomato 77 su 100, un titolare di licenza media 64 su 100, chi 
possiede al massimo la licenza elementare possiede appena 53 possibilità su 100 
di essere occupato. Tra le donne il titolo di studio ha effetti ancor più pervasivi e 
la forbice nei tassi di occupazione è notevolmente più ampia di quanto accada 
per gli uomini (Tab. 50). Solo il 21,5% delle donne con al massimo la licenza 
elementare, infatti, riescono a trovare un impiego; tale percentuale sale al 36,1% 
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tra le donne con licenza media, al 58,2% tra quelle con un diploma, al 76,3% tra le 
laureate.  
 
Tab. 50 - Tassi di attività, occupazione e disoccupazione secondo il sesso e il titolo di studio

Provincia di Roma, media 2008
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Titolo di studio

Maschi Femmine Totale

Universitaria 87,8 85,1 3,1 81,0 76,3 5,9 84,1 80,3 4,5
Secondaria superiore 82,2 77,5 5,7 63,5 58,2 8,4 72,6 67,6 6,9
Licenza media 69,0 64,5 6,6 42,3 36,1 14,6 56,4 51,1 9,4
Elementare o inferiore 58,3 53,2 8,8 23,7 21,5 9,3 35,9 32,7 9,0
Totale 77,4 73,1 5,5 57,7 52,5 9,1 67,3 62,6 7,1

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

Titolo di studio

Maschi Femmine Totale

 
 

Non dissimili sono i risultati se, specularmente, si considera la ricerca di 
lavoro. Tra gli uomini il tasso di disoccupazione di chi possiede al massimo la 
licenza elemntare è quasi il triplo di coloro che possiedono una laurea (8,8% 
contro 3,1%) (Graf. 26). Tra le donne il tasso di disoccupazione raggiunge il 
14,6% tra coloro che posseggono la licenza media, mentre è inferiore ai sei punti 
percentuali tra coloro che posseggono un titolo universitario3. 

 

                                                 
3 Si osservi che il relativamente basso tasso di disoccupazione registrato, in media, tra le donne che 
posseggono al massimo la licenza elementare dipende in larga misura dalla bassa partecipazione di 
queste ultime al mercato del lavoro. L’effetto scoraggiamento, poi, fa sì che queste non cerchino 
attivamente un impiego pur avendone desiderio o necessità. 
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Graf. 26 - Tasso di disoccupazione secondo il sesso e il titolo di studio 

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 
Riassumendo, il livello di istruzione influisce positivamente su tasso di 

attività e occupazione (specialmente tra le donne), riducendo sensibilmente sia le 
probabilità di essere disoccupato sia i tempi di ricerca di un lavoro. 

 
 
4.5.2 – L’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro 

È ovviamente cruciale che il tessuto produttivo sia in grado di utilizzare al 
meglio il capitale umano offerto dagli individui sul mercato del lavoro 
provinciale. Un buon incontro tra domanda ed offerta di lavoro, infatti, 
garantisce che le competenze siano distribuite in relazione alle necessità, e che 
quindi, in termini di efficienza, non vi sia dispersione di capitale umano da una 
parte (quando un lavoratore viene impiegato in mansioni inferiori alle sue 
competenze) ed inutilizzazione o sottoutilizzazione di capacità produttiva 
dall’altra (quando non si riesce a trovare manodopera adeguata alle esigenze 
produttive o quando un posto viene ricoperto da personale con competenze 
inferiori a quelle necessarie).  

Per effettuare alcune valutazioni sull’incontro tra domanda ed offerta sul 
territorio provinciale si farà ricorso in questa sezione ad un’analisi della 
distribuzione degli occupati in base al titolo di studio ed alle mansioni ricoperte.  

Ci si affiderà alla classificazione delle professioni dell’ISTAT, consci delle 
difficoltà di una qualsiasi classificazione nel cogliere l’effettiva complessità di 
alcune mansioni e di stabilirne un ordinamento in base alla specializzazione ed 
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alla qualificazione richiesta. Tuttavia, attenendosi alla consuetudine in ambito 
nazionale ed internazionale, si considereranno "ad elevata specializzazione" tutte 
quelle categorie professionali ricomprese nelle prime due macro-categorie della 
classificazione (Legislatori, dirigenti e imprenditori e Professioni intellettuali e 
scientifiche), "a media specializzazione" quelle ricomprese nelle tre categorie 
successive (Professioni tecniche; Impiegati; Professioni qualificate nelle vendite e 
nei servizi) e, infine, "a bassa specializzazione" quelle nelle rimanenti categorie 
(Artigiani, operai specializzati e agricoltori; Conduttori di impianti e Professioni 
non qualificate). Si è invece preferito considerare le Forze Armate come categoria 
a se stante, escludendola dalla riclassificazione sopra enunciata.  

Parimenti, si è ricodificato il livello di scolarizzazione degli individui secondo 
tre fasce: "alta scolarizzazione" (per i possessori di almeno un titolo universitario), 
"media scolarizzazione" (per i possessori di un diploma di scuola secondaria 
superiore), "bassa scolarizzazione" (per tutti coloro che possiedono al massimo la 
licenza media o un attestato di avviamento professionale). 

Prima di analizzare i risultati di tale tassonomizzazione, nella tabella 51 è 
possibile osservare i dati relativi alla distribuzione complessiva degli occupati tra 
le professioni in base al titolo di studio. In generale, sembra esservi una buona 
corrispondenza tra scolarizzazione e posizione nella professione: i laureati 
sembrano collocarsi prevalentemente nella parte alta della distribuzione secondo 
le qualifiche (il 51,5%, ad esempio, svolge professioni scientifiche o intelletuali), i 
diplomati si collocano nel settore tecnico ed impiegatizio, i meno scolarizzati tra 
le professioni a minore specializzazione.  
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Tab. 51 - Occupati secondo la professione, il titolo di studio e il sesso

Provincia di Roma, media 2008

Universitaria
Secondaria 

superiore

Licenza 

media

Elementare 

o inferiore

Legislatori, dirigenti e 

imprenditori 8,5 4,9 2,6 9,4
Professioni intellettuali e 

scientifiche 52,1 6,3 0,4 0,0
Professioni tecniche 21,5 32,8 7,8 1,0
Impiegati 8,0 16,4 7,0 2,7
Prof. qualificate nelle 

vendite e servizi 5,3 15,6 20,9 15,0
Artigiani, operai 

specializzati e agricoltori 1,3 9,9 31,0 47,3
Conduttori di impianti 0,6 5,6 14,2 11,4
Professioni non qualificate 0,2 4,5 13,2 12,7
Forze armate 2,5 3,9 2,9 0,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Legislatori, dirigenti e 

imprenditori 3,7 2,0 2,1 11,0
Professioni intellettuali e 

scientifiche 50,9 5,4 1,3 0,0
Professioni tecniche 26,2 30,5 8,9 0,0
Impiegati 13,0 30,0 15,9 3,0
Prof. qualificate nelle 

vendite e servizi 2,8 18,6 36,3 29,6
Artigiani, operai 

specializzati e agricoltori 0,2 2,1 5,7 15,6
Conduttori di impianti 0,0 0,3 1,3 0,0
Professioni non qualificate 3,1 10,9 28,3 40,8
Forze armate 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Legislatori, dirigenti e 

imprenditori 6,1 3,7 2,4 10,0
Professioni intellettuali e 

scientifiche 51,5 5,9 0,7 0,0
Professioni tecniche 23,9 31,8 8,2 0,6
Impiegati 10,5 22,4 10,0 2,8
Prof. qualificate nelle 

vendite e servizi 4,1 16,9 26,1 21,0
Artigiani, operai 

specializzati e agricoltori 0,8 6,5 22,6 34,4
Conduttori di impianti 0,3 3,3 9,9 6,7
Professioni non qualificate 1,6 7,3 18,2 24,2
Forze armate 1,3 2,2 1,9 0,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

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

Maschio

Femmina

Totale

Sesso e Professione
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Il grafico 27 e la tabella 52 sintetizzano, inoltre, i risultati in funzione della 
riclassificazione qui proposta.  
 

Graf. 27- Qualifica degli occupati il livello di istruzione

Provincia di Roma, media 2008
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Il 58,3% dei lavoratori in possesso di laurea è inquadrato in mansioni ad 
elevata specializzazione, il 39% in professioni a media qualificazione, il 
rimanente 2,7% è inquadrato in professioni a bassa specializzazione. I diplomati 
sono in larga misura concentrati nelle qualifiche intermedie (72,7%), mentre 
appare più eterogenea la distribuzione per qualifiche dei lavoratori meno 
scolarizzati, di cui il 43,8% è collocato comunque in mansioni a media 
specializzazione. 
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Tab. 52 - Occupati secondo la professione e il titolo di studio

Valori percentuali

Provincia di Roma, media 2008

Livello di istruzione
Alte 

qualifiche

Medie 

qualifiche

Basse 

qualifiche

Alta scolarizzazione 15,2 10,2 0,7

Media scolarizzazione 4,2 31,4 7,6

Bassa scolarizzazione 1,2 13,1 16,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
 
 
 4.5.3 – Sottoinquadramento: dimensione del problema e soggetti coinvolti 

Analizzando la tabella 53 è possibile isolare e definire il problema del 
sottoinquadramento, considerando come interessati dal fenomeno tutti quegli 
individui collocati sul mercato del lavoro in mansioni inferiori al loro livello di 
scolarizzazione.  

 
Tab. 53 - Occupati secondo la professione e il livello di istruzione

Provincia di Roma, media 2008

Livello di istruzione
Alte 

qualifiche

Medie 

qualifiche

Basse 

qualifiche

Alta scolarizzazione 253.712 169.522 11.854

Media scolarizzazione 70.579 523.794 125.901

Bassa scolarizzazione 20.252 219.109 272.688
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 
In altre parole si tratta di quei 307.277 lavoratori collocati nella diagonale 

superiore della tabella e composti da 169mila laureati inseriti in lavori di media 
specializzazione, da quasi 12mila laureati collocati in mansioni di bassa 
specializzaione e da 125mila 900 diplomati che sono stati assunti per svolgere 
mansioni di bassa qualificazione.  

Nel complesso, è possibile quantificare il fenomeno del sottoinquadramento 
come un problema del 18,4% della manodopera impiegata in provincia di Roma, 
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un bacino composto per il 51% da laureati (181mila) e per il 49% da diplomati 
(126mila). 

Si tratta di 163mila uomini (il 53,1%) e 144mila donne (46,9%), in prevalenza 
collocati nella fascia di età compresa tra 25 e 44 anni (circa 227 mila lavoratori) 
(Tab. 54 e 55). 

 
Tab. 54 - Sotto-inquadrati secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, media 2008

Classi di età Maschio Femmina Totale

15-24 anni 6.521           5.063          11.584        
25-34 anni 59.109         47.096        106.205      
35-44 anni 57.483         53.616        111.099      
45-54 anni 28.609         28.533        57.143        
55-64 anni 10.161         8.979          19.140        

65 anni ed oltre 1.165           941             2.106          
Totale 163.049       144.228      307.277      

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

Tab. 55 - Sotto-inquadrati per sesso ed età

Valori percentuali

Provincia di Roma, media 2008

Classi di età Maschio Femmina Totale

15-24 anni 2,1 1,6 3,8
25-34 anni 19,2 15,3 34,6
35-44 anni 18,7 17,4 36,2
45-54 anni 9,3 9,3 18,6
55-64 anni 3,3 2,9 6,2

65 anni ed oltre 0,4 0,3 0,7
Totale 53,1 46,9 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
Guardando tuttavia all’incidenza del fenomeno rispetto all’occupazione, si 

rileva come il problema del sottoinquadramento colpisca con maggiore 
frequenza i giovani adulti, presumibilmente neo-laureati, che trovano difficoltà 
ad inserirsi nel mercato del lavoro con impieghi all’altezza delle loro 
competenze.  
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Il 26,8% delle lavoratrici e dei lavoratori in età compresa tra i 25 ed i 34 anni è  
infatti sotto-inquadrato, a fronte di una media che come abbiamo visto si attesta 
attorno al 18,4% (Tab. 56). 

 
Tab. 56 - Incidenza dei sotto-inquadrati sul totale dell'occupazione

secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, media 2008

Classi di età Maschio Femmina Totale

15-24 anni 15,4 15,7 15,6
25-34 anni 27,3 26,2 26,8
35-44 anni 19,7 22,5 20,9
45-54 anni 11,8 15,8 13,5
55-64 anni 7,9 10,3 8,9

65 anni ed oltre 5,2 15,9 7,5
Totale 17,3 19,9 18,4

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
Il problema del sottoinquadramento, inoltre, colpisce con maggiore frequenza 

le donne (19,9%) rispetto agli uomini (17,3%), in particolare nelle fasce di età 
superiore ai 35 anni. A questo proposito potrebbero entrare in gioco i problemi 
legati al rientro nell'attività lavorativa dopo la maternità, che spesso comporta 
per le donne una retrocessione in termini di opportunità di carriera. 

Uno sguardo, infine alla collocazione dei sotto-inquadrati rispetto al settore di 
attività economica. In termini assoluti la maggior parte di essi si colloca nel 
settore dei Servizi Sociali ed alle Persone (54.166, pari al 17,6% del totale) (Tab. 
57).  
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Tab. 57 - Sotto-inquadrati secondo il settore di attività

Valori assoluti, percentuali ed incidenza sul totale degli occupati

Provincia di Roma, media 2008

Settore di attività economica v.a. %
% sugli 

occupati

Agricoltura, caccia e pesca 4.373 1,4 25,1
Energia, estrazione materiali energetici 4.023 1,3 27,0
Industria della trasformazione 28.497 9,3 22,1
Costruzioni 23.400 7,6 21,0
Commercio 18.517 6,0 8,4
Alberghi e ristoranti 8.757 2,8 9,4
Trasporti e comunicazioni 38.702 12,6 24,4
Intermediazione monetaria e finanziaria 15.647 5,1 21,7
Servizi alle imprese 34.525 11,2 13,3
Pubblica amministrazione 27.653 9,0 19,4
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 49.016 16,0 19,1
Altri servizi sociali e alle persone 54.166 17,6 28,3
Totale 307.277 100,0 18,4

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
Massiccia è, d'altra parte, anche la presenza nel comparto dell’Istruzione e 

Sanità (49mila), in quello dei Trasporti e delle Comunicazioni (39mila) ed in 
quello dei Servizi alle Imprese (35mila). In termini di incidenza sull’occupazione 
settoriale, tuttavia, il quadro appare più eterogeneo (vedi ultima colonna della 
tabella 57).  

L’incidenza del personale sotto-inquadrato è compresa tra il 25 ed il 30% del 
totale nell’Agricoltura, nelle Industrie Estrattive, nei Servizi Sociali ed alle 
Persone, ma supera il 20% anche in molti altri comparti. Eccezioni sono costituite 
dal comparto del Commercio e da quello degli Alberghi e Ristoranti, dove il 
problema del sotto-inquadramento riguarda meno del 10% della manodopera 
complessiva.  
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4.6 – Andamenti recenti della Cassa Integrazione Guadagni 

Il monitoraggio della Cassa Integrazione Guadagni, strumento per molti versi 
unico nel panorama internazionale, permette un’analisi piuttosto esauriente 
degli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro locale e nazionale. 
Questo strumento, che permette ai lavoratori espulsi dal mercato in fasi di ciclo 
economico sfavorevole, di crisi o ristrutturazione aziendale di usufruire di un 
reddito sostitutivo4, è stato recentemente al centro dell’attenzione proprio perché 
i dati sulla richiesta di ore da parte delle imprese hanno tempestivamente 
segnalato le difficoltà del sistema economico nel fare fronte alla crisi globale che 
investito i mercati a partire dalla seconda metà del 2008. In questa sezione si farà 
ricorso alle statistiche diffuse dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
tramite il datawarehouse disponibile anche sul sito internet dell’Istituto. 
L’Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni permette di monitorare il 
numero di ore autorizzate dall’Inps per le gestioni di Cassa Integrazione 
Ordinaria e Straordinaria5, rispettivamente per Operai ed Impiegati.  

I dati riepilogativi sull’andamento della C.I.G., aggiornati al mese di maggio 
2009, sono illustrati nella tabella 58.  Come è possibile osservare le ore di cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria autorizzate nei primi cinque mesi del 2009 
a Roma, circa 11 milioni, superano il monte ore complessivo autorizzato nei 24 
mesi del biennio 2007-2008.  

 
 

                                                 
4 Vi sono ovviamente molti caveat da fare a questa asserzione, altrimenti semplicistica. Come noto, lo 
strumento è selettivo, in quanto non copre né la totalità dei settori, né dei lavoratori impiegati presso i 
settori che ne possono usufruire. La durata e l’importo dell’assegno sono variabili in funzione delle 
diverse fattispecie. In genere il reddito sostitutivo varia tra il 60% e l’80% dell’ultima retribuzione e la 
durata è commisurata alle esigenze dell’impresa ed alla gestione di riferimento (ordinaria, 
straordinaria, in deroga). 
5 La Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) è concessa in caso di sospensione o riduzione dell'attività 
produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori. Viene 
corrisposta al massimo per 13 settimane. Può esserci una proroga fina a 12 mesi e, in determinati casi, 
il limite è elevato a 24 mesi. 
La Cassa integrazione Straordinaria (CIGS) è concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, 
riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, ecc., alle imprese industriali 
con più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50, e alle aziende dell'editoria. In genere non può 
durare più di 12 mesi. 
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Tab. 58 - Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria e straordinaria)

Valori assoluti, variazioni assoluti e tendenziali

Provincia di Roma. Anni 2005-2009

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

(A) (B) (A) (B) (A) (B)

2.891.129 1.851.420 4.742.549
3.662.722 771.593 26,7 3.755.596 1.904.176 102,8 7.418.318 2.675.769 56,4
2.569.096 -1.093.626 -29,9 2.182.821 -1.572.775 -41,9 4.751.917 -2.666.401 -35,9
2.809.533 240.437 9,4 1.890.508 -292.313 -13,4 4.700.041 -51.876 -1,1

Gennaio 196.843 82.876 17,4 137.384 19.797 25,0 334.227 102.673 20,5
Febbraio 498.681 301.838 219,9 921.038 783.654 320,0 1.419.719 1.085.492 278,4
Marzo 803.514 304.833 57,4 2.570.117 1.649.079 1.336,0 3.373.631 1.953.912 389,4
Aprile 658.146 -145.368 252,4 1.251.096 -1.319.021 1.388,6 1.909.242 -1.464.389 605,0
Maggio 1.401.195 743.049 779,6 2.573.430 1.322.334 793,8 3.974.625 2.065.383 788,7

(A) Le variazioni sono riferite rispettivamente all'anno per i dati annuali ed al mese per i dati mensili

(B) Le variazioni tendenziali sono calcolate sullo stock annuo per i dati annuali e sul mese dell'anno precedente per i dati mensili
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati INPS

Impiegati Totale

Ore Ore Ore

2007

2008

2009

Operai

Anno

2005

2006

 
 

Il dato tendenziale relativo agli impiegati, calcolato come variazione sullo 
stesso mese dell’anno precedente, mostra, tra marzo ed aprile 2009, tassi di 
variazione superiori al 1.300%, con oscillazioni mese su mese che sfiorano anche i 
due milioni di ore autorizzate. Anche con riferimento alle ore di C.I.G. 
autorizzate agli operai, specialmente nel mese di maggio, le variazioni 
tendenziali assumono proporzioni decisamente consistenti, arrivando a superare 
tassi di crescita del 770% rispetto allo stesso mese del 2008 (Graf. 28). 
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Graf. 28 - Ore autorizzate di CIG (ordinaria e straordinaria) secondo la 

qualifica. Provincia di Roma. Gennaio 2008 - maggio 2009
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Il grafico 29 evidenzia come la maggior parte dei provvedimenti di 

autorizzazione si sia caratterizzato per la stra-ordinarietà dell’intervento: a 
maggio 2009, ad esempio, il numero di ore autorizzate in regime di C.I.G. 
ordinaria è aumentato del 232% su base annua, mentre quelle autorizzate in 
regime di C.I.G. straordinaria si sono accresciute del 973%.  

Come si è detto, la cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) è 
concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione 
produttiva, privatizzazioni, fallimento e in questo caso si deve dunque attribuire 
in quote significative al fallimento della principale compagnia di volo italiana 
che ha investito nella seconda metà del 2008 il territorio provinciale. 
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Graf. 29 - Ore autorizzate di CIG (ordinaria e straordinaria) secondo la 

gestione. Provincia di Roma. Gennaio 2008 - maggio 2009
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Analizzando poi il dettaglio delle gestioni, si rileva come l’incremento al 

ricorso della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nel territorio abbia 
interessato soprattutto la cassa edile. Il numero di ore autorizzato in quest’ultimo 
settore è passato nell’arco di cinque mesi da meno di 80.000 mensili (gennaio 
2009) a quasi 250mila, triplicando l’ammontare di ore rispetto allo stesso mese 
del 2008 (Tab. 59). 

Se in parte questo incremento può essere attribuito a fattori metereologici – 
che condizionano fortemente com'è noto le attività lavorative di questo settore – 
e, dunque, alla intensa piovosità che ha contraddistinto il passato inverno 
nell'area provinciale, non si può tuttavia escludere che il settore stia vivendo una 
certa difficoltà che va oltre questa circostanza, testimoniata da un sensibile 
incremento anche delle ore di Cassa Integrazione Straordinaria, visibile 
soprattutto a partire dal mese di aprile 2009.  
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Tab. 59 - Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria secondo il settore di attività

Valori assoluti, variazioni assoluti e tendenziali

Provincia di Roma. Anni 2005-2009

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

(A) (B) (A) (B) (A) (B)

965.470 1.126.913 2.092.383
847.211 -118.259 -12,2 1.506.414 379.501 33,7 2.353.625 261.242 12,5
597.811 -249.400 -29,4 978.963 -527.451 -35,0 1.576.774 -776.851 -33,0
335.535 -262.276 -43,9 928.931 -50.032 -5,1 1.264.466 -312.308 -19,8

Gennaio 40.570 24.438 120,4 72.371 3.825 24,7 112.941 28.263 47,8
Febbraio 72.620 32.050 2.320,7 67.130 -5.241 -38,3 139.750 26.809 25,0
Marzo 63.389 -9.231 206,0 154.463 87.333 68,8 217.852 78.102 94,1
Aprile 88.144 24.755 104,2 241.851 87.388 203,9 329.995 112.143 168,8
Maggio 122.146 34.002 164,9 246.453 4.602 279,6 368.599 38.604 231,9

(A) Le variazioni sono riferite rispettivamente all'anno per i dati annuali ed al mese per i dati mensili

(B) Le variazioni tendenziali sono calcolate sullo stock annuo per i dati annuali e sul mese dell'anno precedente per i dati mensili
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati INPS

2005

2006

2007

2008

2009

Anno

Industria Edilizia Totale

Ore Ore Ore

 
 

Il comparto industriale fa registrare dinamiche meno esplosive, anche se, 
rispetto al primo trimestre del 2008, le richieste di ore di cassa integrazione si 
sono sensibilmente accresciute (Graf. 30). 

Graf. 30 - Ore autorizzate di CIG Ordinaria secondo il settore 

Provincia di Roma. Gennaio-maggio 2009
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Poiché la prevalenza delle richieste di C.I.G. Ordinaria è arrivata dal settore 
delle Costruzioni, il dato relativo alle qualifiche mostra chiaramente come 
l’aumento delle ore di Cassa Integrazione abbia riguardato prevalentemente le 
figure operaie, per le quali il numero di ore autorizzate passa da una media di 
100.000 ore mensili nel 2008, alle oltre 350.000 autorizzate per il mese di maggio 
2009 (Graf. 31). 

 

Graf. 31 - Ore autorizzate di CIG Ordinaria secondo la qualifica

Provincia di Roma. Gennaio 2008 - maggio 2009
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Come si è visto, tuttavia, l’incremento delle ore di C.I.G. autorizzate in 
provincia di Roma è in larga misura da addebitarsi a provvedimenti di natura 
straordinaria (in cui sono compresi anche i provvedimenti in deroga alle 
normative vigenti).  Le ore di C.I.G. Straordinaria autorizzate nell’Industria e 
nell’Artigianato nei primi cinque mesi del 2009 (quasi nove milioni e 500mila), ad 
esempio, sono state di poco inferiori a quelle concesse nei tre anni trascorsi dal 
gennaio del 2006 al dicembre del 2008 e il fallimento Alitalia ne è stato uno dei 
principali motivi (Tab. 60). 
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Tab. 60 - Ore autorizzate di CIG Straordinaria secondo il settore di attività

Valori assoluti, variazioni assolute e tendenziali

Provincia di Roma. Anni 2005-2009

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

Variaz. 

periodo 

precedente

Variaz. 

Tendenz.

(A) (B) (A) (B) (A) (B)

2.566.419 83.747 2.650.166
4.624.653 2.058.234 80,2 440.040 356.293 425,4 5.064.693 2.414.527 91,1
2.944.899 -1.679.754 -36,3 230.244 -209.796 -47,7 3.175.143 -1.889.550 -37,3
2.895.865 -49.034 -1,7 539.710 309.466 134,4 3.435.575 260.432 8,2

Gennaio 181.997 37.926 51,3 39.289 36.484 -51,4 221.286 74.410 10,1
Febbraio 1.196.702 1.014.705 357,2 83.267 43.978 4.922,1 1.279.969 1.058.683 385,9
Marzo 3.134.300 1.937.598 448,6 21.479 -61.788 271,7 3.155.779 1.875.810 446,8
Aprile 1.479.382 -1.654.918 899,2 99.865 78.386 ** 1.579.247 -1.576.532 966,6
Maggio 3.445.047 1.965.665 2.056,4 160.979 61.114 -8,8 3.606.026 2.026.779 972,6

(A) Le variazioni sono riferite rispettivamente all'anno per i dati annuali ed al mese per i dati mensili

(B) Le variazioni tendenziali sono calcolate sullo stock annuo per i dati annuali e sul mese dell'anno precedente per i dati mensili

** Nell'aprile 2008 non sono state autorizzate ore di CIGS nel Commercio

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

2005

2006

2007

2008

2009

Anno

Industria e Artigianato Commercio Totale

Ore Ore Ore

 
 

 
 Il dato relativo alla C.I.G.S. nel Commercio è maggiormente erratico, ma 

anche in questo caso i dati relativi ai primi cinque mesi del 2009 sembrano 
chiaramente indicare una tendenza a superare abbondantemente il numero di 
ore concesse negli anni trascorsi (Graf. 32). 
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Graf. 32 - Ore autorizzate di CIG Straordinaria secondo il settore

Provincia di Roma. Gennaio 2008 - maggio 2009
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati INPS

 
 
Il grafico 33, infine, sottolinea come l’incremento delle ore concesse in regime 

di gestione straordinaria abbia riguardato soprattutto i colletti bianchi: il numero 
ore di C.I.G.S. tra gli impiegati, infatti, passa dalle poco più di 100.000 di fine 
2008 alle oltre 2 milioni e mezzo di ore di maggio 2009. 

Graf. 33 - Ore autorizzate di CIG Strordinaria secondo la qualifica
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Vale la pena chiudere questo paragrafo con alcune considerazioni: se è vero 
che il territorio provinciale è stato investito dalla chiusura della principale 
compagnia aerea del nostro paese, con un conseguente incremento di ore di 
C.I.G. Straordinaria autorizzate in virtù degli accordi stabiliti tra vecchia 
proprietà, nuova proprietà, parti sociali e Governo, non bisogna sottovalutare 
chiari segnali di crisi che vengono da tutti i settori del tessuto produttivo 
provinciale.  

Lo dimostrano i dati sulla C.I.G. Ordinaria, quelli sulla disoccupazione ed 
anche quelli relativi alla C.I.G. Straordinaria, non tutti riconducibili alla vicenda 
menzionata. Infine, pur considerando la recente decretazione in tema di 
ammortizzatori sociali che estende le tutele previste in caso di espulsione ad altre 
categorie di lavoratori, occorre chiedersi se il sistema di protezione sociale 
esistente nel nostro paese sia effettivamente in grado di fornire un livello di 
tutele adeguato a tutti i soggetti che entrano nel mercato del lavoro. Un 
approfondimento sul tema europeo della flexicurity, spesso a margine 
dell’agenda politica italiana, potrebbe essere una buona base di partenza per una 
riforma, tanto attesa, degli ammortizzatori sociali in Italia. 
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5.1 – Distribuzione dei redditi e diseguaglianze 

L'analisi dei redditi da lavoro qui riportata trae origine dai dati rilevati 
nell'indagine PLUS (Participation Labour Unemployment Survey), condotta 
dall'ISFOL a livello nazionale e valida a livello dei grandi comuni metropolitani, 
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.  
Sono note le difficoltà di rilevazione di questa variabile, dovute soprattutto 

alla reticenza nel rispondere, all'attendibilità stessa delle dichiarazioni fornite e al 
rischio di caduta che domande di questo tipo possono comportare; ciononostante 
i risultati ottenuti dall'indagine PLUS sono stati il frutto di una serie di 
accorgimenti che, dalla struttura del questionario, all'accuratezza della 
comunicazione con gli intervistati, ai riscontri con altri indicatori che hanno 
consentito di pesare e valutare la congruità dei valori economici espressi, hanno 
permesso di poter prendere in considerazione le risposte ottenute, traendone 
peraltro interessanti spunti di riflessione. 
Come si può osservare nella tabella 1, nel complesso il reddito medio annuo 

dei lavoratori romani si attesta sui 22.088 euro lordi. D'altra parte, poiché la 
distribuzione dei redditi è fortemente asimmetrica (Graf. 1), si preferisce 
osservare i dati relativi al reddito mediano. 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 20.547 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. 
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Tab. 1 - Reddito lordo annuo per tipologia di occupazione

Comune di Roma, 2006

Reddito lordo annuo Totale occupati
Lavoratori 

Standard

Lavoratori 

Atipici

Media 22.088 24.769 14.398
Mediana 18.767 20.548 12.480
Moda 20.547 20.548 16.986
Deviazione standard 17.521 18.641 10.587
Percentili

20 10.200 13.506 7.800
40 16.986 18.767 10.800
60 20.548 22.329 14.156
80 27.671 30.000 18.767
Q4/Q1 2,7 2,2 2,4
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 

 

Come si vede, la mediana ha un valore inferiore alla media e risulta pari a 
18.767 euro. Ciò indica una distribuzione asimmetrica con asimmetria a sinistra e 
dunque 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. Il rapporto interquintilico 
(Q4/Q1), d'altra parte, ci fornisce una prima misura della distanza in termini di 
reddito percepito fra le persone più ricche e quelle più povere e per il totale degli 
occupati assume un valore pari a 2,7. 
Questo indicatore segnala che il 20% più ricco di tutti gli occupati possiede 

una quantità totale di reddito parti a 2,7 volte la quantità di reddito posseduta 
dal 20% più povero. 
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Graf. 1 

 

 
Lievemente inferiore a quello rilevato a Roma è il reddito lordo annuo degli 

occupati nella media in Italia.  Ma, se il reddito medio si attesta su valori 
significativamente più bassi di quelli rilevati nella capitale (Tab. 2), il reddito 
mediano è lo stesso, mentre il valore modale (il reddito, cioè, percepito dalla 
maggior parte degli occupati) è decisamente più basso di quello rilevato a Roma. 
Il rapporto interquartilico, d'altra parte, sembra segnalare una minore 
differenziazione dei redditi posti agli estremi della distribuzione rispetto a quella 
osservata fra i redditi dei lavoratori romani.  
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Tab. 2 - Reddito lordo annuo per tipologia di occupazione

Italia, 2006

Reddito lordo annuo Totale occupati
Lavoratori 

Standard

Lavoratori 

Atipici

Media 21.899 23.553 15.393
Mediana 18.767 20.548 14.440
Moda 16.896 16.986 16.986
Deviazione standard 18.459 19.560 11.099
Percentili

20 12.000 13.506 8.442
40 16.986 18.233 12.662
60 20.548 22.329 16.000
80 25.890 27.671 18.767
Q4/Q1 2,2 2,0 2,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 

 
Come si può rilevare dall'osservazione delle tabelle precedenti, sia a livello 

nazionale che nell'area romana emergono sostanziali differenze di reddito a 
seconda della diversa tipologia di occupazione 1. 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 24.769 euro e si attesta, al contrario, sui 14.398 euro 
per i lavoratori con contratto atipico (vedi Tab. 1).  
Pur essendo entrambe distribuzioni con asimmetria positiva (Graf. 2), 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. Del resto, lo stesso rapporto 
interquintilico osservato nel complesso degli occupati (2,7) risulta con tutta 
evidenza fortemente 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. 

                                                      
1 Si fa qui riferimento alla suddivisione in lavoro standard e atipico secondo la classificazione OSA1, 
così come è stata definita nel par. 1 del Focus2 – Occupazione standard e atipica, pag. 171 
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In particolare, fra i lavoratori atipici i collaboratori mostrano i livelli e la 
distribuzione dei redditi più sfavorevole (Graf. 3), mentre il reddito dei 
dipendenti a termine, pur mantenendo caratteristiche simili, sembra collocarsi su 
un livello medio sensibilmente più alto. 
 

Graf. 2 
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    Graf. 3  

    Distribuzione del reddito lordo annuo secondo la tipologia di   

 occupazione. Comune di Roma, 2006 
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(segue Graf. 3) 

 

 

 

5.2 - Tipologia di occupazione e concentrazione del reddito 

Del resto, per analizzare in maniera più dettagliata la distribuzione dei redditi 
osservando le differenze che indicano la distanza fra più ricchi e più poveri, si 
può misurare il grado di disuguaglianza fra i redditi utilizzando degli indicatori 
sintetici che forniscano tale informazione. In particolare, a tale scopo è utile 
impiegare un indice di concentrazione che possa dare una misura di quanto il 
reddito sia concentrato su poche persone o sia distribuito in maniera più equa. 
L'indicatore che fornisce questa misurazione è l'indice di Gini, che assume 

valore 1 nel caso di massima concentrazione – quando si ipotizzi, cioè, che tutta 
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la ricchezza sia posseduta da un solo individuo – e al contrario è pari a 0 in caso 
di concentrazione nulla, nel caso di ricchezza distribuita con la massima equità, 
con ogni soggetto in possesso della stessa quantità di reddito. 
L'indice di Gini per il complesso degli occupati è pari a Roma a 0,333. 
Ma, come si può osservare nel grafico 4, i livelli di concentrazione del reddito 

sono molto diversi a seconda della tipologia contrattuale nella quale sono 
inquadrati i lavoratori. Innanzitutto, è particolarmente evidente una netta 
differenziazione fra il lavoro dipendente di tipo tradizionale (0,229) e quello 
autonomo, anch'esso standard (0,391). 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 indipendenti, sia di tipo 
tradizionale che nella forma della collaborazione. 

 

Graf. 4 - Reddito annuo lordo medio e indice di concentrazione di Gini 

per tipologia di occupazione. Comune di Roma, 2006
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Questi ultimi, dunque, 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. La concentrazione del reddito fra i lavoratori dipendenti atipici (0,249), 
inoltre, pur posizionandosi su livelli decisamente più contenuti che fra i 
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collaboratori, appare comunque lievemente più alta dei lavoratori dipendenti 
con contratto standard.  
Il confronto con il dato nazionale evidenzia in media un livello di 

concentrazione dei redditi lievemente più marcato nell'area romana, soprattutto 
se si osserva la realtà del lavoro maschile. L'indice di Gini è pari a 0,323 nella 
media nazionale e appare lievemente inferiore anche lo stesso indice riferito al 
lavoro atipico (0,302 nel totale Italia contro lo 0,343 di Roma), in particolare alla 
componente dei collaboratori. 
 
 
5.3 – Le caratteristiche della distribuzione del reddito  

Nel paragrafo precedente si è analizzato il reddito da lavoro studiandone non 
solo la distribuzione per tipologia contrattuale, ma anche quantitativamente 
attraverso i valori medi e misurandone la concentrazione. In questo paragrafo, 
invece, si studierà come si distribuisce il reddito degli occupati in relazione ad 
alcune caratteristiche che possono spiegarne parte della variabilità. 
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Il reddito dipende in maniera diretta dall'età (Graf. 5), dall'anzianità 

lavorativa (Graf. 6) e dal titolo di studio acquisito (Graf. 7), soprattutto in virtù 
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degli incrementi legati all'anzianità di servizio e alle maggiori capacità acquisite 
nel corso degli anni. I primi due fattori, d'altra parte, sono fortemente correlati 
fra loro. 
 

Graf. 6bis - Reddito lordo annuale secondo l'anzianità lavorativa. 

Comune di Roma, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del 
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Come si può vedere, il reddito dei più giovani è particolarmente concentrato 
nelle fasce di retribuzione più bassa, indice di livelli salariali d'ingresso piuttosto 
modesti. Basti pensare che più dell'82% 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 oltre 15 anni, come dimostra l'80% 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 (Graf. 7). 
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Graf. 7 - Reddito lordo annuo secondo il titolo di studio. 

Comune di Roma, 2006
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Il possesso della laurea sembra garantire retribuzioni migliori anche rispetto 
ai titoli superiori (post laurea) che si attestano su redditi medio-alti (30-50mila 
euro), ma non risultano altrettanto numerosi fra i possessori di redditi più 
elevati. L'incidenza dei laureati, infatti, pur se rilevabile nelle classi di reddito più 
basse, cresce gradualmente all'aumentare del reddito e risulta preponderante 
nelle ultime tre classi, con valori che vanno ben oltre il 50%. Al contrario, si può 
osservare la presenza di occupati con i titoli di studio più alti anche fra le classi 
di reddito più modeste, a causa probabilmente 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. 
D'altra parte, anche la proprietà della casa sembra essere un fattore 

indiscutibilmente discriminante per gli occupati e li divide in maniera piuttosto 
marcata rispetto alla possibilità di disporre della propria retribuzione per 
scegliere fra diverse possibilità di fruizione dell'abitazione. Sebbene 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 
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più bassi (Graf. 8 e 9) e tende a decrescere soprattutto avvicinandosi ai redditi 
medi.  
 

Graf. 8 - Reddito annuo lordo secondo il possesso o meno dell'abitazione. 

Comune di Roma, 2006
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 Graf. 9 - Reddito lordo annuo secondo il possesso o meno dell'abitazione. 

Italia, 2006
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5.4 – Redditi, tipologia di occupazione, livelli di istruzione e  

 professionalità  

Particolarmente interessante è l'analisi dei livelli di reddito che 
contraddistinguono le diverse tipologie di impiego in termini di forme 
contrattuali standard o atipiche. 
Come si può osservare nella tabella 4, sia a Roma che a livello medio 

nazionale il reddito annuo lordo dei lavoratori con contratti standard è 
sistematicamente superiore a quello dei lavoratori atipici. Mentre, infatti, solo il 
9,3% degli occupati 'tipici' percepisce un reddito pari o inferiore a 10mila euro 
l'anno, tale percentuale sale al 24,5% fra i lavoratori non standard che, d'altra 
parte, nel 48,6% dei casi hanno un reddito compreso fra i 10 e i 20mila euro 
contro il 35,9% dei lavoratori standard.  
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Tab. 4 - Reddito lordo annuo secondo la tipologia di occupazione

Anno 2006

Reddito Lavoro standard Lavoro atipico Totale

 Fino a 10.000 9,3 24,5 12,5

 10.000-20.000 35,9 48,6 38,6

 20.000-30.000 35,2 16,3 31,1

 30.000-40.000 8,8 0,9 7,1

 40.000-50.000 5,8 8,0 6,2

 50.000-70.000 2,8 1,4 2,5

 > 70.000 2,3 0,3 1,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

Reddito Lavoro standard Lavoro atipico Totale

 Fino a 10.000 9,0 20,9 10,9

 10.000-20.000 43,0 56,7 45,1

 20.000-30.000 33,9 17,2 31,4

 30.000-40.000 6,6 1,8 5,9

 40.000-50.000 3,1 1,4 2,9

 50.000-70.000 2,1 1,0 1,9

 > 70.000 2,1 0,9 2,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

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. 10 e 11). 
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Graf. 10 - Reddito lordo annuo secondo la tipologia di occupazione. 

Comune di Roma, 2006

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Fino a
10.000

10.000-
20.000

20.000-
30.000

30.000-
40.000

40.000-
50.000

50.000-
70.000

> 70.000

Lavoro s tandard

Lavoro atipico

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

 

 
 

 



Capitolo 5                                                             Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 252

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Fino a
10.000

10.000-
20.000

20.000-
30.000

30.000-
40.000

40.000-
50.000

50.000-
70.000

> 70.000

Graf. 11 - Reddito lordo annuo secondo la tipologia di occupazione. 

Comune di Roma, 2006

Dip end ente p ermanen te Dip end en te a termine Au ton omo Collab oratori

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

 
 

Non sempre, tuttavia, per i lavoratori atipici che svolgono prestazioni elevate, 
in termini di qualità e specializzazione del proprio lavoro, corrisponde un livello 
di reddito appropriato, come dimostra il grafico 12, dove si può osservare come 
anche per le professioni di dirigente e nelle alte specializzazioni sia il lavoro 
standard a raggiungere i livelli più alti di retribuzione, mentre il 55% degli 
occupati atipici che esercita tali professionalità percepisca retribuzioni comprese 
fra i 20 e i 30mila euro e solo il 4,3% di loro abbia un reddito compreso fra i 50 e i 
70mila euro. Allo stesso modo, anche le professioni tecniche e di media 
specializzazione svolte con tipologie non standard sembrano soffrire una simile 
penalizzazione, con una retribuzione prevalente nella fascia di reddito compreso 
fra i 10 e i 20mila euro (51,8%), a fronte di una distribuzione delle retribuzioni 
percepite dal lavoro standard per la stessa categoria di prestazioni che si estende 
anche su livelli di reddito più elevati.  
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Graf. 12 - Reddito lordo annuo secondo la professione e la tipologia. 

Comune di Roma, 2006
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D'altra parte, se il lavoro standard sembra ottenere redditi medio-alti anche a 

fronte di una formazione non sempre pari ai livelli più alti, per i lavoratori atipici 
le retribuzioni più consistenti molto spesso corrispondono a livelli di istruzione 
universitaria o post-universitaria e, nonostante la formazione, non di rado il 
reddito appare bloccato su livelli medi (20-30mila euro) o medio-bassi (meno di 
20.000 euro) (Graf. 13). 
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Graf. 13 - Reddito lordo annuo secondo il titolo di studio e la tipologia. 

Comune di Roma, 2006
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5.5 – Reddito e differenze di genere 

Oltre alle differenze di reddito legate all'età, all'anzianità lavorativa o al titolo 
di studio conseguito, 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. 
Tale circostanza, seppur in misura minore di quanto riscontrato nella media 

nazionale, si può osservare anche analizzando i dati riferiti all'area romana dove, 
difatti, il reddito medio degli uomini è pari a 26.300 euro contro i 18.260 percepiti 
dalle loro colleghe.  
Nella media nazionale, a fronte di livelli generali di reddito sensibilmente più 

bassi, la distanza è anche maggiore, poiché al reddito medio maschile pari a 
25.554 euro corrisponde quello medio femminile di 17.356 euro. 
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Il divario salariale calcolato rispetto alla mediana del reddito conferma questa 
osservazione (Tab. 5), sottolineando come i differenziali di reddito siano 
sensibilmente più accentuati nel totale Italia a confronto con la distanza minore 
riscontrata a Roma. 
 

Tab. 5 - Rapporto salariale donne/uomini (*)

Anno 2006

Comune di Roma Italia

Divario salariale (*) 0,90 0,80

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

(*) Calcolato rispetto alla mediana  
 
La rappresentazione grafica della distribuzione del reddito maschile e 

femminile (Graf. 14) evidenzia con molta chiarezza il livello complessivamente 
più basso del reddito femminile rispetto a quello maschile e la minore variabilità 
delle retribuzioni delle donne a confronto con quelle dei loro colleghi.  
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     Graf. 14 

 

 
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. 
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 Reddito  Maschio  Femmina  Totale 

 Fino a 10.000 12,5 12,6 12,5

 10.000-20.000 28,3 48,5 38,6

 20.000-30.000 38,1 24,5 31,1

 30.000-40.000 7,3 6,9 7,1

 40.000-50.000 6,1 6,3 6,2

 50.000-70.000 4,4 0,7 2,5

 > 70.000 3,3 0,5 1,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Reddito  Maschio  Femmina  Totale 

Fino a 10.000 6,6 17,4 10,9

10.000-20.000 38,9 54,5 45,1

20.000-30.000 37,5 22,0 31,4

30.000-40.000 7,9 2,9 5,9

40.000-50.000 3,3 2,2 2,9

50.000-70.000 2,7 0,8 1,9

> 70.000 3,0 0,4 2,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Tab. 6 - Reddito lordo annuale secondo il sesso

Comune di Roma 

Anno 2006

Italia

 
 
Tornando a un'analisi per classi di reddito, si può notare come a Roma più del 

61% delle donne occupate percepisca un reddito pari o inferiore ai 20mila euro 
l'anno (Tab. 6), contro il 40,8% degli uomini. Le retribuzioni femminili sembrano 
bloccarsi nella fascia che comprende i redditi fra i 10 e i 20mila euro, dove si 
addensano il 48,5% dei redditi di tutte le lavoratrici a Roma e ben il 54,5% nella 
media nazionale. Se, d'altra parte, a Roma nelle fasce di reddito medio-alte (30-
50mila euro) la differenza fra l'incidenza degli uomini e delle donne non sembra 
così elevata, lo scarto maggiore si ha nei redditi più alti (più di 50mila euro), 
dove a una quota di uomini pari al 7,7% corrisponde l'1,2% delle donne.  
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La predominanza della componente maschile fra i redditi più alti è ben 
evidenziata dal grafico 15, dove il divario di reddito dovuto al genere è messo in 
risalto dalla differenza cromatica fra le due aree. 
 

Graf. 15 - Reddito lordo annuo secondo il sesso. 
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Anche in presenza di una formazione migliore il divario salariale fra uomini e 
donne appare significativo (Graf. 16).  
 

Graf. 16 - Reddito lordo annuo secondo il sesso e il titolo di studio. 

Comune di Roma, 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101
 

 
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 
(l'87% delle donne con sola licenza media ha un reddito inferiore ai 20mila euro 
contro il 40,3% degli uomini), anche osservando l'andamento delle retribuzioni 
tra i possessori di un diploma superiore la divaricazione fra uomini e donne è 
notevole. Il 76% delle lavoratrici diplomate, infatti, percepisce un reddito 
inferiore ai 20mila euro l'anno, contro il 49% degli uomini con la medesima 
formazione. Fra i diplomati, d'altra parte, non è raro trovare uomini che 
percepiscono redditi pari o superiori ai 30mila euro (14,8%), mentre è più difficile 
che ci siano donne con la stessa retribuzione (6,2%). 
Fra i laureati il divario sembra accentuarsi soprattutto al di sopra della soglia 

dei 20mila euro, dal momento che se per i redditi più bassi (fra i 10 e i 20mila 
euro) le differenze fra uomini e donne appaiono sostanzialmente contenute, i 
redditi delle donne sembrano 'bloccarsi' nella fascia dei 30-40mila euro, mentre 
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quelli dei loro colleghi raggiungono e superano i 40mila euro (34,2% contro il 
17,4% delle donne) e nel 9,7% dei casi sono pari o superiori ai 70mila, contro il 
solo 1,6% delle donne. 
Solo per i titoli di studio superiori alla laurea sembra che l'impegno sostenuto 

per l'alta specializzazione abbia un riscontro positivo sui redditi percepiti dalle 
lavoratrici che, infatti, vantano redditi compresi soprattutto fra i 30 e i 40mila 
euro (60,8%dei casi), a fronte della prevalenza fra gli uomini con lo stesso titolo 
di studio di redditi compresi fra i 20 e i 30mila euro (59,7%). Tuttavia, 
considerando i redditi pari o superiori ai 50mila euro sono nuovamente gli 
uomini a vantare un privilegio sulle donne, essendo pari all'11,4% la quota di 
lavoratori con tale livello di retribuzione a fronte del 3,1% percepito dalle donne.   
Considerando, infine, la relazione fra i redditi maschili e femminili 

valutandone la connessione con la professione svolta, emerge un divario non 
trascurabile fra i redditi percepiti a parità di competenze e incarichi lavorativi 
(Graf. 17).  
Sin dalle qualifiche più basse (operai e professioni non qualificate) i salari 

percepiti in prevalenza dalle donne sono inferiori a quelli dei loro colleghi. Per le 
professioni tecniche, gli impiegati e gli operai specializzati, se da un lato si 
osserva una maggiore frequenza fra le donne di redditi pari o inferiori ai 20mila 
euro, dall'altro si può rilevare l'esistenza di una quota di occupate con redditi 
compresi fra i 40 e i 50mila euro (5,6%) superiore a quella riscontrata fra gli 
uomini (2,5%). Ma passando a valutare l'incidenza dei redditi più alti per queste 
tipologie professionali, gli uomini mostrano un netto vantaggio con percentuali 
di reddito pari o superiori ai 50mila euro del 4,6% contro il solo 0,3% raggiunto 
dalle donne. 
Lo stesso accade per 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 (44% contro il 25,8% degli uomini) e 
lo svantaggio femminile appare particolarmente evidente per le fasce di reddito 
più alte.  
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Graf. 17 - Reddito lordo annuale per sesso e professione. 

Comune di Roma, 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirig.,imprend,alte
spec.

Prof. tecniche e
impiegati

Operai e non qualif.

Forze armate

Dirig.,imprend,alte
spec.

Prof. tecniche e
impiegati

Operai e non qualif.

M
as
ch
i

Fe
m
m
in
e

Fino a 10.000

10.000-20.000

20.000-30.000

30.000-40.000

40.000-50.000

50.000-70.000

> 70.000

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

 
Pur essendo arrivate ai vertici della carriera professionale, le donne che 

percepiscono redditi pari o superiori ai 50mila euro sono il 5,3% del totale, a 
fronte del 17,3% degli uomini con gli stessi incarichi e responsabilità.  
Diverse sono le spiegazioni che sono state date alla realtà di un mercato del 

lavoro dove la discriminante di genere influenza significativamente anche i livelli 
salariali dei lavoratori. In parte tale divario è stato attribuito a un fattore di 
ordine 'statistico' che riconduce le differenze alla maggiore discontinuità nelle 
carriere di uomini e donne e, dunque, nella tendenza dei datori di lavoro a 
privilegiare nella formazione e negli avanzamenti di carriera la parte maschile. 
D'altra parte, si è osservato (e i dati appena riportati sembrano confermare questa 
circostanza) che le differenze salariali per genere aumentino al crescere del 
salario, dando luogo a quello che viene definito fenomeno del glass ceiling o 
soffitti di vetro. Oltre, dunque, a spiegazioni che riconducono le differenze alla 
maggior probabilità per le donne di essere collocate in un percorso lavorativo che 
più raramente prospetta salti di carriera, si può supporre 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 



Capitolo 5                                                             Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 262

superiori, e quindi le imprese siano meno propense ad aumentare il loro salario 
fino a porlo a livello dei colleghi con incarichi simili. 
 
 
5.5 – La soddisfazione per il reddito percepito 

Il tema della soddisfazione per il proprio reddito è un argomento che merita 
una particolare attenzione poiché, per quanto tendenzialmente la risposta a tale 
quesito sia intuitivamente in genere spostata verso il basso, si può altresì trarre 
qualche considerazione sulle caratteristiche essenziali che sottendono ai livelli 
più o meno elevati di insoddisfazione.  
In particolare, se nel complesso il livello di insoddisfazione sia a Roma 

sensibilmente superiore alla soddisfazione (54,9% contro 43,3%), mentre nella 
media italiana le percentuali siano ribaltate (49,3% di soddisfatti contro il 48% di 
insoddisfatti), lo scontento per un reddito ritenuto insufficiente si accentua fra le 
donne e ciò avviene nella capitale quanto a livello nazionale (Tab. 7). 
 
Tab. 7 - Soddisfazione riguardo al reddito percepito secondo il sesso

Anno 2006

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Alto / medio alto 46,2 40,4 43,3 51,9 45,4 49,3

Medio basso / basso 50,7 58,9 54,9 44,9 52,7 48,0

Non sa 3,0 0,7 1,8 3,2 1,8 2,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Livello

Comune di Roma  Italia

 

 
Un grado di soddisfazione basso o medio basso, difatti, riguarda a Roma 

quasi il 60% delle donne, a fronte del 50,7% raggiunto dagli uomini. Ma, oltre alle 
differenze di genere, i livelli di soddisfazione sembrano dipendere in maniera 
piuttosto lampante dalla tipologia di lavoro effettuato in termini di contratto 
standard o atipico.  
È fra i lavoratori atipici, infatti, che si riscontrano i livelli più bassi di 

soddisfazione sia nella media nazionale che a Roma (Tab. 8). 
L'intermittenza dei contratti non standard che contribuisce ad abbassare il 

reddito lordo annuo percepito, la prevalenza fra i lavoratori atipici di donne e 
giovani che, come si è visto, risentono come categorie di una discriminazione non 
trascurabile e, non ultimi, i salari non elevati che contraddistinguono molti dei 
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lavori atipici, anche quelli che richiedono professionalità più qualificate – si pensi 
al comparto della ricerca o degli studi professionali –, sono fattori che 
contribuiscono a determinare questo risultato che rende palese come la 
flessibilità del lavoro quando non sia il risultato di un concorso di convenienze o 
scelte, rischi di trasformarsi in un fattore di debolezza che espone il lavoro a 
condizioni di impiego insoddisfacenti che non risultano compensate neanche 
dalla retribuzione e, al contrario, comportano nel complesso un effetto di 
compressione verso il basso dei salari. 
 
Tab. 8 - Soddisfazione riguardo al reddito percepito secondo la tipologia di occupazione

Anno 2006

Livello Lavoro standard Lavoro atipico

Alto / medio alto 45,1 36,5
Medio basso / basso 52,6 63,2
Non sa 2,3 0,3
Totale 100,0 100,0

Livello Lavoro standard Lavoro atipico

Alto / medio alto 49,8 46,8
Medio basso / basso 47,4 51,5
Non sa 2,8 1,7
Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Comune di Roma

Italia

 
 
I lavoratori atipici, d'altra parte, sembrano manifestare livelli molto alti di 

insoddisfazione proprio quando la formazione acquisita è superiore al diploma, 
trovandosi ad affrontare o un lavoro non corrispondente a tale livello o, in caso 
di collocazione adeguata, una retribuzione ritenuta non corrispondente al lavoro 
svolto (Tab. 9). 
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Tab. 9 - Soddisfazione riguardo al reddito percepito dai lavoratori atipici

secondo il titolo di studio

Anno 2006

Livello
Licenza 

elementare

Licenza 

media
Diploma Laurea Totale

Alto / medio alto 0,0 21,5 52,8 21,9 36,5

Medio basso / basso 100,0 78,5 46,9 77,9 63,2

Non sa 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3

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

Livello
Licenza 

elementare

Licenza 

media
Diploma Laurea Totale

Alto / medio alto 31,5 49,2 53,4 36,3 46,8

Medio basso / basso 68,5 49,9 44,6 61,2 51,5

Non sa 0,0 1,0 2,0 2,5 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Comune di Roma

Italia

 
 
Se, infatti, anche fra i lavoratori con contratti standard ai titoli di studio più 

elevati non sempre sembrano corrispondere retribuzioni ritenute soddisfacenti, 
fra i lavoratori atipici le percentuali di insoddisfazione raggiungono il 77,9% a 
Roma e il 61,2% nella media nazionale, evidenziando una criticità non 
trascurabile proprio fra i settori di forza lavoro attiva più formati, che hanno 
investito tempo e risorse nella propria formazione e costituiscono, dunque, una 
risorsa potenziale in gran parte giovane e di valore che necessiterebbe forse di 
maggiori stimoli e incentivi.  
Del resto, ben il 52,5% dei lavoratori atipici in Italia non ritiene che il titolo di 

studio conseguito sia utile nello svolgimento del proprio lavoro (Tab. 10), 
confermando la mancanza di una corrispondenza che oltre ad avere ricadute 
sulla retribuzione percepita investe anche la sfera delle soddisfazioni 
complessive per l'attività svolta.  
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Tab. 10 - Utilità del titolo di studio nell'attuale attività lavorativa

Lavoratori atipici

Anno 2006

 Utilità  Maschio  Femmina  Totale 

No 50,2 43,9 46,3
Sì 49,8 56,1 53,7
Totale 100,0 100,0 100,0

 Utilità  Maschio  Femmina  Totale 

No 52,3 52,7 52,5
Sì 47,7 47,3 47,5
Totale 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISFOL PLUS 2006/101

Comune di Roma

Italia

 
 
La situazione romana, in tal senso, sembra segnalare condizioni in parte 

diverse e certamente migliori, soprattutto fra le donne. Se, infatti, le percentuali 
di utilità del titolo di studio appaiono ribaltate rispetto al dato nazionale 
(l'inutilità è indicata dal 46,3% degli occupati atipici), le donne sembrano riuscire 
a stabilire migliori condizioni di impiego proprio in virtù degli studi fatti e, 
dunque, delle competenze acquisite.  
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CAPITOLO 6 

LA DISOCCUPAZIONE A ROMA 
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6.1 – Introduzione 

In altre sezioni di questo rapporto si è già avuto modo di osservare come tra il 
2007 ed il 2008 la disoccupazione in provincia di Roma sia aumentata, sia in 
termini assoluti che in proporzione alla forza lavoro. Alla base di questo 
fenomeno, come vedremo meglio in seguito, vi è sicuramente l’incipiente crisi 
economica, che già nella seconda metà del 2008 ha pesantemente investito 
l’economia italiana. Fa tuttavia riflettere l’apparente contraddizione tra il dato di 
un’occupazione in crescita e di una disoccupazione in crescita. 

 Nell’interpretazione consolidata, questo fenomeno viene a verificarsi, in 
maniera del tutto transitoria, quando, dopo una fase di stagnazione, il ciclo 
economico torna a crescere. In tal caso, infatti, il lavoratore scoraggiato torna ad 
avere fiducia nella capacità del mercato di offrire posti di lavoro ed esce dalla 
condizione di inattività per mettersi alla ricerca attiva di un impiego. Mentre 
l’economia crea nuovi occupati, l’offerta di lavoro tende a crescere, generando 
nuovi disoccupati.  

Tuttavia, la tesi del lavoratore scoraggiato mal si presta ad interpretare quanto 
accaduto nel contesto provinciale nel 2008, in quanto, nella migliore delle ipotesi, 
si può affermare che il ciclo economico si sia mostrato nel complesso stagnante.  

Quello che si può affermare con certezza è che la domanda di lavoro 
proveniente dal tessuto produttivo provinciale nel 2008 non è stata 
sufficientemente forte da assorbire l’incremento dell’offerta di lavoro.  Da qui 
forse è possibile partire per fare alcune considerazioni: negli ultimi anni il tasso 
di crescita dell’offerta di lavoro a Roma è stato piuttosto sostenuto. In particolare 
la popolazione attiva è cresciuta dello 0,8% tra il 2004 ed il 2005, dell’1,4% tra il 
2005 ed il 2006, del 4,0% tra il 2006 ed il 2007, del 2,6% tra il 2007 ed il 20081 (Graf. 
1). 

A fronte di ciò, tuttavia, la domanda di lavoro – approssimata dalla crescita 
del numero di occupati – è sempre stata in grado di assorbire in misura più che 
proporzionale tale incremento, almeno fino al 2008, consentendo una 
diminuzione progressiva del tasso di disoccupazione. Come evidenziato nel 
grafico 1, la domanda di lavoro è infatti cresciuta di un punto percentuale tra il 
2004 ed il 2005, dell’1,5% tra il 2005 ed il 2006, del 5,6% tra il 2006 ed il 2007. 

                                                 
1 Come già detto, un grosso contributo all’incremento dell’offerta di lavoro è venuto dalla 
popolazione immigrata (cfr Capitolo 8 pag. 310) 
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Graf. 1 -  Variazioni della domanda e dell'offerta di lavoro

Provincia  di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su Istat
Nota: l'offerta è costituita dalla popolazione attiva;
la domanda è approssimata dal numero di occupati

 
 

 
Durante il 2008, si è verificata l’inversione di tendenza che ha generato 

l’impennata della disoccupazione nella provincia di Roma: la domanda di lavoro, 
infatti, è cresciuta ad un ritmo dimezzato rispetto all’offerta e ad un tasso di oltre 
quattro punti inferiore a quello del periodo precedente. Seppur cautamente, 
allora, possiamo attribuire ad una carenza di domanda di lavoro – e quindi alla 
crisi economica – buona parte della disoccupazione che si è venuta a creare nel 
2008.  

Altre spiegazioni possono tuttavia concorrere al fenomeno osservato. La 
crescita dell’offerta di lavoro femminile nell’ultimo triennio, infatti, oltre a 
rappresentare senza dubbio un elemento positivo in funzione del perseguimento 
di una società più egualitaria ed inclusiva nei confronti dell’universo femminile, 
può nascondere problemi di povertà relativa in alcuni contesti sociali e familiari.  

La progressiva perdita di potere d'acquisto del salario associato ad alcune 
forme di lavoro, la pervasiva diffusione di tipologie di lavoro temporaneo e la 
crisi economica possono infatti spingere la componente di riserva della forza 
lavoro a presentarsi sul mercato del lavoro anche in momenti in cui la probabilità 
di trovare un’occupazione appare oggettivamente scarsa, proprio per contribuire 
ad integrare il reddito di famiglie in difficoltà economica.  
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Nel seguito di questo capitolo, dopo avere illustrato i principali indicatori 
sulla disoccupazione, si cercheranno di approfondirne le cause. Inoltre, si 
proverà ad ampliare il concetto stesso di disoccupazione, cercando di includere 
nell’analisi i soggetti che appaiono più deboli nel mercato del lavoro. 

 
 
6.2 – La disoccupazione nel 2008 

 Nel 2008, il tasso di disoccupazione in provincia di Roma si è attestato poco 
sopra la media nazionale (7,1% contro 6,8%) con un gap che risulta evidente 
soprattutto tra i giovani ed è tutto sommato trascurabile nelle altre fasce di età. 
(Graf. 2).  

 

Graf. 2 - Tassi di disoccupazione  secondo l'età
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La disaggregazione per genere mostra, peraltro, come la forbice con il 

contesto nazionale sia assai più pronunciata tra le donne (il tasso di 
disoccupazione femminile nella provincia di Roma si colloca al 9,1%, sei decimali 
di punto sopra quello nazionale), mentre tra gli uomini, il dato provinciale è 
addirittura migliore, seppur per un decimale di punto, di quello registrato in 
Italia (5,5% contro 5,6%) (Tab. 1). 
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Tab. 1 - Tasso di disoccupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Provincia 

di Roma
Italia

Provincia 

di Roma
Italia

Provincia 

di Roma
Italia

15-24 anni 25,1 18,9 30,8 24,7 27,6 21,3
25-34 anni 6,0 7,3 11,6 10,8 8,5 8,8
35-44 anni 4,6 4,0 7,9 7,4 6,1 5,4
45-54 anni 3,1 3,1 6,1 4,8 4,3 3,8
55-64 anni 3,3 3,2 1,6 2,9 2,6 3,1

Popolazione in età 

lavorativa 5,5 5,6 9,1 8,6 7,1 6,8

65 anni ed oltre 3,4 1,2 10,2 3,0 4,9 1,6
Totale 5,5 5,5 9,1 8,5 7,0 6,7

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

Totale

Classi di età

Maschi Femmine

 
 

 
In termini assoluti, nel 2008, il numero di persone in cerca di occupazione è 

cresciuto di 25mila unità, passando da 123mila a 129mila persone (Tab. 2). 
 

 
Tab. 2 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

2007 2008 Var. ass. 2007 2008 Var. ass. 2007 2008 Var. ass.

15-24 anni 13.892 14.691 799 12.266 14.315 2.049 26.158 29.006 2.848

25-34 anni 17.194 14.124 -3.070 20.121 23.469 3.348 37.314 37.592 278

35-44 anni 8.927 14.570 5.643 12.056 20.546 8.490 20.984 35.116 14.132

45-54 anni 4.287 7.950 3.663 7.600 11.670 4.070 11.887 19.620 7.733

55-64 anni 5.221 4.455 -765 1.470 1.379 -91 6.690 5.834 -856

65 anni ed oltre 0 802 802 340 668 328 340 1.470 1.130

Totale 49.520 56.592 7.072 53.853 72.046 18.193 103.373 128.638 25.265

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

Classi di età
Maschio Femmina Totale

 
 

 
 L’incremento del numero dei disoccupati è stato decisamente più consistente 

tra le donne (+18.193, pari ad un incremento del 33,8% su base annua), che tra gli 
uomini (+7.072, pari ad un +14,3% rispetto al 2007), allargando ulteriormente il 
gap nei tassi di disoccupazione di genere, che come abbiamo visto ammonta nel 
2008 a 3,6 punti percentuali  (nel 2007 ammontava a 2,2 punti).   
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Le fasce di età che maggiormente hanno sofferto la crescita della 
disoccupazione, sia in termini assoluti che relativi, sono quella degli individui in 
età compresa tra i 35 ed i 44 anni (+14.132 persone in cerca di occupazione, pari 
al 67,4% in più su base annua) e quella degli individui in età compresa tra i 45 ed 
i 54 anni (7.733 disoccupati addizionali, per un incremento su base annua del 
65,1%). Il numero di persone in cerca di occupazione è cresciuto tra le donne 
anche nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 34 anni (+3.348); tra gli uomini 
della stessa età il numero di disoccupati si è invece ridotto di circa 3 mila unità.  

Conseguentemente a queste dinamiche, i tassi di disoccupazione specifici 
sono saliti nel complesso in tutte le fasce di età, anche se l’analisi rispetto al 
genere evidenzia alcune significative eccezioni. Tra gli uomini, ad esempio, si 
registrano contrazioni anche significative nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 
34 anni (-1,0%) e tra quelli in età compresa tra i 55 ed i 64 anni (-0,9%) (Tab. 3).  

 
 

Tab. 3 - Tasso di disoccupazione secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

 

2007 2008 2007 2008

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

Popolazione in età 

lavorativa 5,0 5,5 7,1 9,1

65 anni ed oltre 0,0 3,4 5,6 10,2
Totale 4,9 5,5 7,1 9,1

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

Classi di età
Maschio Femmina

 
 
 
Il problema della disoccupazione si acuisce in particolare tra le donne in età 

compresa tra i 25 ed i 34 anni - dove il tasso di disoccupazione cresce di 2 punti 
percentuali attestandosi all’11,6% -, tra quelle in età compresa tra i 35 ed i 44 anni 
– dove il numero di donne in cerca di occupazione arriva al 7,9% delle totale 
delle attive (+2,9% in un anno) – e tra quelle in età compresa tra i 45 ed i 54 anni, 
dove il tasso di disoccupazione sale dal 4,1% al 6,1%. 
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Sin qui si sono commentati prevalentemente i dati sulla disoccupazione 
relativi alle fasce di età centrale della popolazione attiva. Non si può tuttavia 
trascurare la preoccupante evidenza relativa al tema della disoccupazione 
giovanile, che merita un’attenzione particolare.  

Il numero dei giovani disoccupati è cresciuto tra il 2007 ed il 2008 di circa 
2.850 unità, ed i tassi specifici di disoccupazione sono saliti al 25,1% tra i ragazzi 
ed al 30,8% tra le ragazze (vedi Tab. 2 e 3). Spesso, ma non sempre, quello dei 
giovani è prima di tutto un problema di inserimento nel mercato del lavoro, un 
problema che ovviamente si acuisce in fasi di crisi o stagnazione economica. 
L’elevata quota di lavoratori atipici tra i giovani, infatti, li rende particolarmente 
esposti al rischio di espulsione, soprattutto quando le forme contrattuali di 
impiego non godono di alcun livello di tutela (si pensi ai lavoratori a progetto, ad 
esempio)2.  

Anche se il problema della disoccupazione investe il mercato del lavoro anche 
a livello nazionale, occorre purtroppo sottolineare come i dati della provincia di 
Roma siano decisamente peggiori della media nazionale. Le maggiori 
opportunità occupazionali offerte dal sistema produttivo romano costituiscono 
certamente uno stimolo non trascurabile per molti – giovani e non – a proporsi 
sul mercato del lavoro, contribuendo così ad innalzare la quota di disoccupati. 
Occorre, tuttavia, al contempo domandarsi quali siano gli strumenti adatti ad 
affrontare il problema, ricordando che l’eccessiva debolezza dei giovani sul 
mercato del lavoro rischia da una parte di esporli ulteriormente alla precarietà e 
dall’altra di ritardare i tempi di uscita dal nucleo familiare originario e di 
formazione di nuovi nuclei familiari. 

 
 
6.3 – Le cause all’origine della disoccupazione 

A testimonianza dell’impatto della crisi economica sul territorio romano, si 
può osservare come il bacino dei disoccupati romani nel 2008 fosse composto in 
larga maggioranza (45,1%) da persone che avevano in precedenza un impiego 
(Graf. 3). 

La quota di ex-occupati è particolarmente alta tra gli uomini (55,9%), mentre è 
più contenuta tra le donne (36,6%), dove è alta la quota di rientri dopo un 
periodo di inattività (32,7%).  

 

                                                 
2 Queste considerazioni tra l’altro possono essere estese in termini più generali anche alla 
componente femminile della forza lavoro, spesso sovra-rappresentata in forme di lavoro 
particolarmente esposte al rischio di espulsione. 
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Graf. 3 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione 

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

 
La tesi che la crescita della disoccupazione sia in parte rilevante da attribuirsi 

alla crisi economica può essere supportata dall’osservazione che tra il 2007 ed il 
2008 la quota di ex-occupati ed ex-occupate sul totale delle persone in cerca sia 
aumentato dal 35,9% al 45,1% (Tab. 4). 
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Tab. 4 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la condizione

Provincia di Roma. Anni 2007 e 2008

v.a. % v.a. %

Ex-occupati 22.359        45,2 31.638        55,9
Ex-inattivi con esperienza 12.364        25,0 12.534        22,1
Senza precedenti esperienze 14.798        29,9 12.420        21,9
Totale 49.520        100,0 56.592        100,0

Ex-occupati 14.781        27,4 26.353        36,6
Ex-inattivi con esperienza 17.141        31,8 23.544        32,7
Senza precedenti esperienze 21.930        40,7 22.149        30,7
Totale 53.853        100,0 72.046        100,0

Ex-occupati 37.140        35,9 57.991        45,1
Ex-inattivi con esperienza 29.505        28,5 36.079        28,0
Senza precedenti esperienze 36.728        35,5 34.569        26,9
Totale 103.373      100,0 128.638      100,0

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

Condizione
2007 2008

Maschio

Femmina

Totale

 
 
 
La quota di “espulsi” è cresciuta infatti di più di 10 punti tra gli uomini e di 

oltre nove punti tra le donne, mentre è rimasta sostanzialmente stabile la quota 
di coloro che “tentano il rientro” nell’occupazione. In termini assoluti questi 
ultimi sono cresciuti di circa 6.500 unità, arrivando a quota 36.079, di cui 23.544 
donne.   

Come ovvio, la quota delle donne che cercano di rientrare nel mercato del 
lavoro è più elevata nelle fasce di età superiori ai 35 anni, mentre gli inoccupati 
(coloro cioè che non hanno precedenti esperienze lavorative) sono concentrati tra 
i giovani e le giovani disoccupate (Tab. 5). 
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Tab. 5 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso, l'età e la condizione

Valori percentuali

Provincia di Roma, media 2008

Ex-

occupati

Ex-inattivi 

con 

esperienza

Senza 

precedenti 

esperienze

Totale
Ex-

occupati

Ex-inattivi 

con 

esperienza

Senza 

precedenti 

esperienze

Totale

15-24 anni 23,1 21,5 55,5 100,0 24,9 14,6 60,4 100,0
25-34 anni 51,1 29,8 19,1 100,0 35,1 31,0 33,8 100,0
35-44 anni 81,4 8,9 9,7 100,0 40,6 35,2 24,2 100,0
45-54 anni 69,8 30,2 0,0 100,0 47,8 51,1 1,1 100,0
55-64 anni 70,6 25,7 3,7 100,0 29,3 50,8 19,9 100,0

65 anni ed oltre 60,8 39,2 0,0 100,0 30,9 42,5 26,6 100,0
Totale 55,9 22,1 21,9 100,0 36,6 32,7 30,7 100,0

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

Maschio Femmina

Classi di età

 
 

 
 Il dato conferma le difficoltà di accesso al lavoro dei giovani, difficoltà che tra 

le donne sembrano perdurare anche oltre i 25 anni, tanto che nella fascia di età 
compresa tra i 25 ed i 34 anni le inoccupate rappresentano ancora oltre un terzo 
delle donne in cerca di occupazione (33,8%). 

 
 
6.4 – Gli espulsi: una stima degli effetti della crisi economica sul 

 tessuto produttivo 

Fatto salvo un fisiologico tasso di distruzione e creazione di posti di lavoro da 
parte del mercato del lavoro, l’analisi della forza lavoro espulsa nel 2008 può 
fornire utili elementi sia all’identificazione del bacino delle persone 
maggiormente colpite dalla crisi, sia all’identificazione dei settori che hanno 
dovuto ricorrere con maggiore frequenza alla ristrutturazione ed alla 
riorganizzazione della manodopera impiegata. Giova tuttavia rilevare come 
l’assenza di ulteriori elementi di analisi, come i dati di flusso, impedisca di 
integrare il dato delle espulsioni con quello dei rientri e quindi di determinare 
effetti “netti” del turnover occupazionale nella provincia di Roma.  

Il dato delle espulsioni relativo alle categorie soggettive, comunque, pone ad 
esempio in evidenza quali siano le fasce di popolazione maggiormente colpite 
dalle espulsioni, o quantomeno quali soggetti, una volta espulsi dal mercato, non 
siano immediatamente riusciti a rientrare nel mercato del lavoro.  
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In tal senso va sottolineato il forte impatto della ristrutturazione 
occupazionale su uomini e donne in età compresa tra i 35 ed i 44 anni ed in 
generale sulle forza di lavoro in età inferiore ai 44 anni (Tab. 6). 

 
 
Tab. 6 - Persone in cerca di occupazione ex-occupate secondo il sesso e l'età

Provincia di Roma, media 2008

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

15-24 anni 3.387 10,7 3.571 13,6 6.958 12,0
25-34 anni 7.218 22,8 8.242 31,3 15.459 26,7
35-44 anni 11.853 37,5 8.347 31,7 20.200 34,8
45-54 anni 5.549 17,5 5.583 21,2 11.132 19,2
55-64 anni 3.143 9,9 404 1,5 3.547 6,1

65 anni ed oltre 488 1,5 206 0,8 694 1,2
Totale 31.638 100,0 26.353 100,0 57.991 100,0

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

Maschio Femmina Totale
Classi di età

 
 
 
In particolare tra gli uomini, il maggior numero di espulsi non  rientrati si 

colloca nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 anni (11.853, che 
rappresentano il 37,5% del totale degli ex-occupati). Tra le donne, invece, le 
espulsioni hanno riguardato in egual misura sia la popolazione attiva in età 
compresa tra i 25 ed i 44 anni che quella in età compresa tra i 35 ed i 44 anni, per 
un numero complessivo di donne nuovamente alla ricerca di un impiego pari a 
16.588, il 62,9% del totale.  

Osservando il dato relativo all’ultima professione svolta dalle persone 
nuovamente alla ricerca di un impiego, sembrerebbe che la crisi abbia colpito in 
particolare individui collocati in qualifiche medio-basse, seppur con differenze di 
genere legate anche alla specificità delle distribuzioni di lavoratrici e lavoratori 
rispetto alla professione (Tab. 7).  
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Tab. 7 - Persone in cerca di occupazione ex-occupate secondo la professione 

dell'occupazione precedente e il sesso. Valori percentuali

Provincia di Roma, media 2008

Professione Maschio Femmina Totale

Legislatori, dirigenti e imprenditori 0,6 0,7 0,7
Professioni intellettuali e scientifiche 5,3 8,6 6,8
Professioni tecniche 11,2 14,8 12,9
Impiegati 8,1 14,0 10,9
Prof. qualificate nelle vendite e servizi 22,8 32,9 27,5
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 32,9 6,0 20,4
Conduttori di impianti 5,1 3,8 4,5
Professioni non qualificate 12,3 19,2 15,5
Forze armate 1,6 0,0 0,8
Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  
 
 
Colpisce tra gli uomini il dato relativo all’espulsione di Artigiani, Operai 

Specializzati ed Agricoltori, pari al 32,9% del totale. Il 22,8% del bacino degli 
espulsi è costituito da individui precedentemente impiegati nelle attività di 
vendita e dei servizi, il 12,3% erano impiegati in lavori di bassa qualificazione, 
mentre l’11,2%  è costituto da tecnici. Tra le donne, il 51,3% delle espulse 
svolgeva attività di tecnica, impiegata o addetta alle vendite; il 20,4% era 
artigiana, operaia specializzata o agricoltore; il 15,5% era infine impiegata in 
attività a bassa qualifica. 

Interessante è senza dubbio anche l’analisi delle espulsioni rispetto al settore 
di attività economica, soprattutto se confrontato con i dati relativi 
all’occupazione presentati nel capitolo 4 di questo rapporto. 

 Infatti, nonostante l’occupazione nel settore dell’Industria rappresenti il 
15,0% del totale, la quota di disoccupati espulsi provenienti da tale settore è pari 
al 20,7% del totale (Tab. 8). 
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Tab. 8 - Persone in cerca di occupazione ex-occupate secondo il settore di attività 

dell'occupazione precedente e il sesso
Provincia di Roma, media 2008

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

Agricoltura, caccia e pesca 585 2,1 0 0,0 585 1,1

Energia, estrazione materiali energetici 0 0,0 179 0,7 179 0,3
Industria della trasformazione 1.447 5,2 3.018 12,4 4.464 8,5
Costruzioni 6.000 21,4 197 0,8 6.198 11,8
Totale Industria 7.447 26,6 3.394 13,9 10.841 20,7

Commercio 5.547 19,8 3.503 14,4 9.050 17,3
Alberghi e ristoranti 4.439 15,8 4.370 17,9 8.809 16,8
Trasporti e comunicazioni 2.398 8,6 1.194 4,9 3.592 6,9
Intermediazione monetaria e finanziaria 1.235 4,4 822 3,4 2.056 3,9
Servizi alle imprese 2.684 9,6 1.194 4,9 3.878 7,4
Pubblica amministrazione 1.108 4,0 508 2,1 1.616 3,1
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 290 1,0 4.105 16,9 4.395 8,4
Altri servizi sociali e alle persone 2.311 8,2 5.265 21,6 7.575 14,5
Totale Servizi 20.011 71,4 20.961 86,1 40.972 78,2

Totale 28.043 100,0 24.355 100,0 52.398 100,0

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

Maschio Femmina Totale
Settore

 
 
 Molto forte è anche la sovra-rappresentazione di espulsi provenienti dal 

settore degli Alberghi e Ristoranti (16,8% del totale, a fronte di un peso del 
settore sull’occupazione complessiva pari appena al 5,5%). È tuttavia interessante 
notare come, nonostante il settore sia tipicamente soggetto ad elevato turn-over e 
possa quindi “fisiologicamente” generare un elevato numero di espulsioni, il 
dato di queste ultime non si discosti di molto dal saldo occupazionale negativo 
di circa 9mila unità fatto registrare dal settore tra il 2007 ed il 20083. 

 
 
6.5 – Un allargamento del concetto di disoccupazione: la riserva di 

 lavoro e gli inattivi scoraggiati 

La classificazione per condizione occupazionale utilizzata nell’ambito della 
Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, mutuata da convenzioni stabilite a 
livello internazionale in sede di Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
definisce la persona in cerca di occupazione come un individuo in età superiore 
ai 15 anni che dichiara di non essere occupato, di non aver effettuato ore di 
lavoro nel periodo di riferimento, di essere alla ricerca di un lavoro, di aver 
effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il 

                                                 
3  Vedi capitolo 4, tabella 11 a pag. 117. 
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periodo di riferimento e di essere immediatamente disponibile (entro due 
settimane) ad accettare un lavoro qualora gli venga offerto4.  

Questa definizione permette di elaborare statistiche comparate a livello 
nazionale ed internazionale, secondo uno standard condiviso e congruente 
rispetto alle diverse tipologie di mercati del lavoro. Inoltre, essa fornisce un buon 
indicatore della congiuntura economica, limitando fortemente l’attenzione alle 
persone attive sul mercato del lavoro. 

Quando il focus dell’analisi è diretto all’identificazione di bacini di potenziale 
emarginazione ed esclusione sociale, tuttavia, la definizione OIL appare in parte 
inadeguata. La ricerca attiva di un lavoro, infatti, che è condizione essenziale per 
la riclassificazione di un soggetto entro il bacino dei disoccupati può essere 
ostacolata dalla difficoltà di accesso ai canali di ricerca – in particolare quelli 
istituzionali -, da una opacità del mercato del lavoro locale, dalla mancanza di 
fiducia nelle capacità individuali di trovare un impiego. Parimenti, alcuni 
individui possono essere maggiormente selettivi di altri nella selezione delle 
opportunità lavorative, soprattutto quando più esperti o qualificati in mansioni 
specifiche5.  

In questa sezione si proveranno ad allargare le strette maglie della definizione 
standard della disoccupazione, verificando se all’interno del territorio 
provinciale esista una fascia di popolazione comunque interessata a partecipare 
al mercato del lavoro, ma ostacolata nella ricerca da fattori soggettivi o 
istituzionali.  

Nella tabella 9, viene illustrata una ripartizione della popolazione attiva ed 
inattiva nella fascia di età 15-64 anni secondo la condizione occupazionale. In 
particolare, la popolazione degli inattivi può essere ulteriormente suddivisa 
secondo l’attitudine mostrata verso la ricerca di un lavoro e verso l’effettiva 
disponibilità ad accettare immediatamente un lavoro, qualora disponibile. 

 

                                                 
4 Fonte ISTAT. Va rilevato che, a partire dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro del 2008,  i 
quindicenni vengono riclassificati tra gli inattivi, in ragione dell’innalzamento dell’età dell’obbligo 
scolastico a 16 anni. 
5 Il quadro concettuale di riferimento è decisamente accidentato e non privo di caveat. La figura del 
disoccupato selettivo, ad esempio, che non trova riscontro nella classificazione standard dello status 
occupazionale, meglio si confà alla definizione canonica di disoccupazione nell’ambito della teoria 
economica, ad esempio, basata sul concetto di salario di riserva, che ignora quasi completamente 
l’opacità informativa del mercato e lascia quindi a fattori del tutto casuali e transitori la spiegazione 
dell’esistenza di persone alla ricerca di un impiego. 
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Tab. 9 - Disoccupazione in senso stretto, disoccupazione allargata 

e disoccupazione estesa. Popolazione di 15-64 anni

Provincia di Roma, media 2008

Maschio Femmina Totale

952.722 717.206 1.669.928

(a) Ex-occupati 31.150 26.147 57.296
(b) Ex-inattivi con esperienza 12.220 23.260 35.481
(c) Senza precedenti esperienze 12.420 21.971 34.391

(d)

Cercano non attivamente ma 

disponibili 15.605 38.688 54.292
(d1) di cui scoraggiati 3.951 10.259 14.210

(e)

Cercano attivamente ma non 

disponibili 7.793 15.317 23.110
(e1) di cui scoraggiati 0 445 445
(f) Non cercano ma disponibili 23.305 54.503 77.808
(f1) di cui scoraggiati 3.128 13.636 16.764
(g) Non cercano e non disponibili 247.323 469.800 717.123
(g1) di cui scoraggiati 2.100 11.641 13.741

55.790 71.378 127.168
5,5 9,1 7,1

71.395 110.066 181.460
7,0 13,3 9,8

74.523 123.701 198.224
7,3 14,7 10,6

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

Tasso

Disoccupati in senso stretto (a + b + c)

Condizione

Disoccupazione allargata (a + b + c + d)

Disoccupazione estesa (a + b + c+ d + f1)

Tasso

Tasso

Occupati

Inattivi

Persone in cerca

 
 
 
Un primo tentativo di allargare il concetto di disoccupazione è quello di 

includere all’interno delle persone in cerca di occupazione anche coloro che sono 
disponibili immediatamente a lavorare pur non avendo svolto significative 
azioni di ricerca nelle quattro settimane precedenti all’intervista condotta 
nell’ambito della Rilevazione sulle Forze di Lavoro. Tale gruppo viene anche 
indicato come forza di lavoro potenziale e, integrato con le persone in cerca di 
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occupazione in senso stretto, dà luogo a quello che chiameremo della 
"disoccupazione allargata".  

Come evidenziato dalla tabella 9, la forza lavoro alla ricerca di lavoro così 
definita arriva ad ammontare a circa 181.460 individui, per un tasso di 
disoccupazione allargata che arriva a sfiorare i 10 punti percentuali (9,8%). È tra 
le donne che si concentra il maggior numero di forze di lavoro potenziali 
(39.688), tanto che se tra gli uomini il tasso di disoccupazione allargata supera di 
un punto e mezzo quello standard (7,0% contro 5,5%), la forbice tra i due tassi 
femminili (13,3% e 9,1%, rispettivamente) è decisamente più consistente.  

Il secondo esercizio di allargamento della manodopera potenzialmente attiva 
consiste nell'includere in tale bacino anche coloro che sono disponibili al lavoro, 
ma non lo cercano attivamente perché scoraggiati rispetto alle loro capacità di 
trovare un impiego. Questo bacino "esteso" di disoccupati ammonta in media al 
10,6% della popolazione attiva in età 15-64 anni così ricalcolata6. Tra l’altro, anche 
in questo caso la maggioranza degli scoraggiati appartiene al sesso femminile 
(16.636 contro poco più di 3mila uomini), pertanto il tasso di disoccupazione 
esteso calcolato rispetto al genere fornisce una forbice di oltre sette punti 
percentuale tra quello maschile (7,3%) e quello femminile (14,7%). 

Una prima conclusione che possiamo trarre dall’analisi di questi dati è quindi 
che esiste un fenomeno di disoccupazione latente - o comunque di offerta di 
lavoro potenziale -, nascosta alle statistiche ufficiali. Questo fenomeno interessa 
specialmente l’universo femminile, sia per la sfiducia di molte donne nella 
possibilità di trovare un impiego (magari adatto ad esigenze di conciliazione tra 
lavoro di cura e lavoro retribuito), sia evidentemente per una difficoltà di 
attivarsi nella ricerca di un impiego.   

Guardando ai tassi specifici per età, la disoccupazione latente sembra 
coinvolgere in particolare le donne appartenenti a due fasce specifiche (Tab. 10).  

                                                 
6 Ovviamente, cioè, nel calcolare il tasso di disoccupazione allargata ed il tasso di disoccupazione 
esteso, occorre tenere conto degli individui addizionali sia al numeratore che al denominatore del 
rapporto. 
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Tab. 10 - Tassi di disoccupazione in senso stretto, disoccupazione allargata

e disoccupazione estesa secondo il sesso e l'età. Popolazione di 15-64 anni

Provincia di Roma, media 2008

Standard Allargato Esteso

15-24 25,1 30,1 30,3
25-34 6,0 8,0 8,3
35-44 4,6 5,0 5,2
45-54 3,1 4,1 4,3
55-64 3,3 4,5 5,4
Totale 5,5 7,0 7,3

15-24 30,8 38,6 38,7
25-34 11,6 15,0 15,7
35-44 7,9 12,9 14,0
45-54 6,1 9,9 11,9
55-64 1,6 3,5 7,3
Totale 9,1 13,3 14,7

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

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

Maschio

Femmina

Totale

Sesso e classi di età

Tasso di disoccupazione

 
 
Quella delle giovani, dove il gap tra tasso di disoccupazione standard (30,8%) 

ed esteso (38,7%) ammonta ad otto punti percentuali e quella delle donne in età 
compresa tra i 35 ed i 44 anni, a testimoniare probabilmente due diversi momenti 
di difficoltà delle donne: l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro, momenti 
caratterizzati spesso da una scarsa capacità di informazione e dalla sfiducia nelle 
proprie capacità di trovare un impiego. 

In questo senso, minori sono le competenze di base possedute, maggiore è la 
difficoltà di uomini e donne a superare gli ostacoli all’ingresso nel mercato: il 
tasso di disoccupazione esteso tra gli individui a bassa scolarizzazione si attesta 
attorno ai 15 punti percentuali, ovvero 5-7 punti in più di quanto appaia dal tasso 
di disoccupazione calcolato secondo le definizioni canoniche (Tab. 11).  
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Tab. 11 - Tassi di disoccupazione in senso stretto, disoccupazione allargata

e disoccupazione estesa secondo il titolo di studio. Popolazione di 15-64 anni

Provincia di Roma, media 2008

Standard Allargato Esteso

Universitaria 4,5 5,4 5,7
Secondaria superiore 6,9 9,4 10,1
Licenza media 9,4 13,9 14,9
Elementare o inferiore 9,0 11,8 16,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Livello di istruzione

Tasso di disoccupazione

 
 
Tra i diplomati, e soprattutto tra i laureati, il gap tra i due tassi si riduce, a 

dimostrare una migliore capacità di tali individui di muoversi attraverso i canali 
istituzionali di ricerca di lavoro. 
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CAPITOLO 7 

GLI INFORTUNI E LA SICUREZZA  

DELL’AMBIENTE DI LAVORO A ROMA 
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7.1 – Un'analisi congiunturale e tendenziale del fenomeno  

 infortunistico 

Il bilancio complessivo degli infortuni sul lavoro avvenuti a Roma nel 2008 si 

presenta parzialmente cambiato in meglio rispetto a quello dell'anno precedente, 

mentre risulta decisamente migliore per quel che riguarda gli infortuni mortali, 

che costituiscono gli eventi di maggiore impatto e dalle conseguenze sociali più 

gravi. Nel 2008, in base ai dati forniti dall'INAIL, risultano denunciati 31.352 

incidenti, di cui 31 di tipo mortale. Fra questi sono stati al momento indennizzati 

26 incidenti mortali e 1.177 casi di invalidità permanente.  

In sostanza, si sono verificati 659 casi in meno rispetto al 2007, con una 

flessione pari a -2,1%, apprezzabilmente inferiore al -4,1% registrato nello stesso 

periodo a livello nazionale (Tab. 1). 

 
Tab. 1 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2007 e nel 2008 per gestione

Comune di Roma e Italia

Assoluta Percentuale Assoluta Percentuale

Agricoltura 103            102             -1 -1,0 57.206       53.278       -3.928 -6,9

Industria e Servizi 30.067       29.267        -800 -2,7 825.981     790.214     -35.767 -4,3

Dipendenti Conto Stato 1.841         1.983          142 7,7 29.223       31.448       2.225 7,6

Totale 32.011       31.352        -659 -2,1 912.410     874.940     -37.470 -4,1

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

Italia

2007 2008
Variazione

2007 2008
VariazioneGestione

Comune di Roma

 
 

Dei 31.352 infortuni denunciati, 102 (0,3% del totale) si sono verificati 

nell'ambito dell'Agricoltura, 29267 (93%) nell'Industria e nei Servizi e 1.983 (6,3%) 

fra i Dipendenti dello Stato. Come sempre, l’analisi riguarda praticamente tutto 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”1. 

Il calo infortunistico è risultato più consistente fra i dipendenti dell'Industria e 

dei Servizi (-2,7%), risultato di tendenze contrapposte all'aumento nei settori 

della lavorazione tessili e del cuoio e alla diminuzione nei settori alimentare, dei 

                                                      
1 La Gestione Conto Stato è regolamentata dal DM 10 ottobre 1985. Per completezza di informazione 
va detto che nel “Conto Stato” rientrano anche gli studenti delle scuole pubbliche (circa 88.000 
infortuni nel 2007), che non vengono però considerati nelle presenti statistiche che fanno riferimento 
al solo mondo del lavoro. 
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metalli e della carta. In linea con l'andamento nazionale, si registra una 

diminuzione anche nell'Agricoltura (-1,0%). Al contrario, di senso opposto è 

l'andamento del fenomeno infortunistico fra i dipendenti per Conto dello Stato 

che vedono aumentare l'incidenza di infortuni del 7,7%.  

Il calo complessivo, assume inoltre maggior rilievo se si tiene conto che nel 

2008 il numero di occupati a Roma è cresciuto dell'1,3% a cui, evidentemente, 

non è corrisposto un aumento proporzionale degli incidenti sul lavoro.  

Ma se si estende l'osservazione dei dati ad un arco di tempo più ampio, la 

realtà romana sembra evidenziare una tendenza non confortante ad un aumento 

degli incidenti denunciati, che solo negli ultimi anni sembra mostrare un certo 

rallentamento (Tab. 2).  

 
 Tab. 2 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni  2000-2008

Valori assoluti e variazioni percentuali. Comune di Roma.

Tutte le gestioni.

Tipo di 

infortunio

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 01-02 02-03 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Denunciati 22.536 25.555 29.358 31.465 30.706 31.042 32.208 32.011 31.352  13,4 14,9 7,2 -2,4 1,1 3,8 -0,6 -2,1

Casi mortali 27      40       46       43       50       57       51       42       31 48,1 15,0 -6,5 16,3 14,0 -10,5 -17,6 -26,2

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

Valori assoluti Variazioni percentuali

 
 

Fra il 2000 e il 2008, infatti, l'incremento complessivo degli incidenti sul lavoro 

a Roma è stato notevole (+39,1%) e riflette solo in parte l'aumento occupazionale 

avvenuto nello stesso periodo nella capitale (+22,6%), evidenziando dunque un 

problema relativo in gran parte ad un aumento reale dei rischi di sicurezza per i 

lavoratori.  

La crescita del numero di infortuni ha seguito un tasso medio annuo pari 

all'1% ed è risultata particolarmente rilevante fra il 2000 e il 2003 (+39,6%). Nel 

2004 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 diminuzione del 2008. 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. 3). 
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Tab. 3 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2002-2008

Valori assoluti e variazioni percentuali. Tutte le gestioni.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Comune di Roma 29.358 31.465 30.706 31.042 32.208 32.011 31.352 7,2 -2,4 1,1 3,8 -0,6 -2,1

Provincia di Roma 40.068 42.422 42.015 41.950 42.608 42.968 43.114 5,9 -1,0 -0,2 1,6 0,8 0,3

Lazio 56.767 58.390 58.278 57.932 57.841 57.994 57.924 2,9 -0,2 -0,6 -0,2 0,3 -0,1

Italia 992.655 977.310 966.568 940.021 928.158 912.410 874.940 -1,5 -1,1 -2,7 -1,3 -1,7 -4,1

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 soltanto negli ultimi tre 

anni ha fatto registrare una diminuzione notevole di queste ricorrenze. D'altra 

parte, si può osservare come fra il 2007 e il 2008 il calo di incidenti mortali nella 

capitale sia stato considerevole (-26,2%), a fronte di una diminuzione nella media 

italiana molto meno accentuata (-7,2%) (Tab. 4) e che è seguita a un innalzamento 

pari al 4,8% registrato in tutto il paese fra il 2005 e il 2006. 

 

Tab. 4 - Infortuni mortali sul lavoro per sesso.

Valori assoluti e variazioni percentuali

Tutte le gestioni. Anni 2007 e 2008

2007 2008

Variazione 

percentuale 

2007-2008

Femmine 2 6 200,0

Maschi 40 25 -37,5

Totale 42 31 -26,2

Femmine 97 85 -12,4

Maschi 1.110 1.035 -6,8

Totale 1.207 1.120 -7,2

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

Comune di Roma

Italia

 
 

La tendenza all'aumento degli episodi infortunistici, come si è detto, solo in 

parte si può attribuire all'aumento del numero degli occupati che, naturalmente 

accresce la platea dei soggetti esposti al rischio. Infatti, proprio al fine di 

esprimere valutazioni più significative sull’andamento reale del fenomeno 

tenendo conto delle corrispondenti dinamiche occupazionali, si sono riportati gli 
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indici di incidenza elaborati rapportando i numeri degli infortuni a quelli dei 

lavoratori occupati conteggiati dall’ISTAT, traducendo quindi i valori assoluti 

infortunistici in termini relativi. 

Come si può osservare nella tabella 5, anche l'indice di incidenza ha subito un 

incremento nel periodo fra il 2000 e il 2008 (+13,6%), pur passando attraverso un 

trend altalenante che non ha tuttavia alterato il risultato finale (Tab. 5). 

 
Tab. 5 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2000-2008

Indice di incidenza (*)

Comune di Roma. Tutte le gestioni.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Denunciati 23,7 26,4 29,4 30,6 28,5 28,6 29,9 29,3 (a) 26,9 13,6

Casi mortali 0,028 0,041 0,046 0,042 0,047 0,052 0,047 0,037 0,027 -6,4

(*) 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 % 

2000-2008

Tipo di 

infortunio

Indice di incidenza

 
 

In ogni caso, bisogna sottolineare che il tasso di incidentalità raggiunge a 

Roma valori molto inferiori alla media nazionale, dove esso si attesta sul 37,4 per 

mille con punte particolarmente alte nell'Agricoltura (59,5 per mille), a fronte di 

un indice medio del 26,9 per mille registrato nella capitale nel 2008. Resta il fatto 

che l'andamento medio italiano negli ultimi anni (2002-2008) 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 37,4 del 2008 (Tab. 6). 

 

Tab. 6 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2002-2008

Tutte le gestioni.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comune di Roma 29,4 30,6 28,5 28,6 29,9 29,3 26,9

Italia 45,3 43,9 43,1 41,6 40,4 39,3 37,4

Lazio 29,9 29,3 28,1 27,8 27,3 26,2 25,8

(*) 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 (*)
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Il fenomeno, dunque, resta preoccupante, sia in considerazione del trend non 

del tutto soddisfacente seguito negli ultimi anni a Roma, sia per le conseguenze 

che ogni episodio di questo tipo assume, non solo per i lavoratori interessati, ma 

anche per tutte le loro famiglie.  

 

 

7.2 – I settori produttivi più a rischio 

A livello settoriale si può osservare come i comparti produttivi dove la 

frequenza di incidenti è più alta sono quelli delle costruzioni (quasi infortuni 

ogni 1000 addetti) e degli alberghi e ristoranti (37). A seguire si trovano i 

trasporti e comunicazioni (31,7), l'agricoltura (28,6) e l'industria della 

trasformazione (27,2) che contiene, tuttavia, al suo interno situazioni fortemente 

differenziate con realtà particolarmente esposte (come gli oltre 40 infortuni ogni 

1000 addetti nell'industria della carta e dell'editoria, o di oltre 29 nelle industrie 

del legno oppure i circa 16,5 infortuni per 1000 addetti nel settore della 

produzione di macchine elettriche. Scendendo nella graduatoria si trova il 

commercio (25,4) e l'industria energetica (22,7). I servizi alle imprese e le attività 

immobiliari, particolarmente presenti nell'area romana, presentano un tasso non 

trascurabile del 21,2 per mille (Tab. 7).  
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Tab. 7 - Infortuni sul lavoro per settore

Indice di incidenza (*)

Comune di Roma, 2008

Settori di attività 2008

 Costruzioni 45,9

 Alberghi,ristoranti 37,0

 Trasp. e comunicazioni 31,7

 Agricoltura 28,6

 Ind.trasformaz. 27,2

 Commercio 25,4

 Ind.energia e estrattiva 22,7

 Serv.imprese e attività immobiliari 21,2

 Altri serv.pubb. sociali 20,5

 Interm.finanziaria 17,6

 Istruz.,sanità,assist.sociali 10,9

 PA, difesa 10,5

TOTALE 26,9

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat

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

In termini percentuali, osservando la variazione avvenuta nell'intervallo 

temporale 2000-2008 (Tab. 8), la diminuzione degli infortuni si profila più 

accentuata nell'industria che nei servizi (se si esclude il caso dell'industria del 

cuoio che registra un incremento del 133%) e sembra piuttosto l'effetto della 

diminuzione degli occupati in diversi comparti manifatturieri come 

nell'agricoltura. In ogni caso l'industria nel suo insieme fa registrare un aumento 

del 3,5% di casi e contemporaneamente nel complesso del settore terziario si 

assiste ad un notevole incremento delle ricorrenze di incidenti (+41%), 

particolarmente grave fra il personale addetto ai servizi domestici (domestici, 

badanti, etc.), nel comparto dell'istruzione (+142%), della sanità e dei servizi 

sociali (+89%) e nei servizi alle imprese (+84%). L'industria dei mezzi di trasporto 

e quella della carta, d'altra parte, si confermano come comparti industriali molto 

rischiosi, con un incremento pari rispettivamente a 81,3% e 57,9%. Permane, 

inoltre, una crescita degli episodi infortunistici – anche se più contenuta – nel 

commercio e nei trasporti, mentre appare molto modesta la crescita degli 

incidenti in uno dei settori tuttora più esposti come le costruzioni (+2,8%). 
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Tab. 8 - Infortuni avvenuti fra il 2000 e il 2008 per settore

Variazioni percentuali

Comune di Roma

Settori di attività 2000-2008

Personale domestico 1.000,0

Istruzione 142,0

Industria  del cuoio, pelli e similari 133,3

Sanità e servizi sociali 89,1

Servizi alle imprese e attività immobiliari 84,0

Industria dei mezzi di trasporto 81,3

DIPENDENTI CONTO STATO 76,6

Agrindustria 59,5

Industria della carta 57,9

Industria tessile e abbigliamento 52,9

TOTALE SERVIZI 41,0

Commercio 35,7

Intermediazione finanziaria 34,3

Pubblica Amministrazione 19,3

Trasporti e comunicazioni 19,0

Alberghi e ristoranti 8,1

Altri servizi pubblici 6,4

TOTALE INDUSTRIA 3,5

Costruzioni 2,8

Totale industria manifatturiera 2,4

Estrazione di minerali -3,8

Industria meccanica -4,8

Elettricità, gas, acqua  -7,0

Industria lav. minerali non metalliferi -13,3

Industria chimica -16,9

Industria dei metalli -20,7

Industria del legno -24,7

Industria macchine elettriche -24,7

AGRICOLTURA -28,2

Altre industrie -28,4

Industria alimentare -32,0

Industria del petrolio -43,8

Pesca in acque interne -50,0

Industria della gomma e plastica -52,2

TOTALE GENERALE 39,1

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



Capitolo 7                                        Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 296

Per quanto riguarda gli infortuni mortali i settori dove nel 2008 si è verificato 

il maggior numero di incidenti sono quelli delle costruzioni e dei servizi alle 

imprese, che in termini assoluti hanno fatto registrare il maggior numero di 

decessi fra i lavoratori (Tab. 9) 

 

Tab. 9 - Infortuni mortali sul lavoro per settore

Comune di Roma 2008

Settori di attività 2008

Agricoltura 1

Industria dei metalli 1

Industria meccanica 1

Costruzioni 6

Alberghi e ristoranti 3

Attività immobiliari e servizi alle imprese 3

Trasporti e comunicazioni 3

Intermediazione finanziaria 1

Commercio 6

Altri servizi pubblici 1

Indeterminato 4

TOTALE 31

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 

pericolosità nell'agricoltura e nei settori della lavorazione dei metalli e 

dell'industria meccanica (Tab. 10). 

 

 

7.3 – L'incidenza degli infortuni secondo il genere 

Per quanto riguarda la composizione di genere del fenomeno, i dati 

confermano che la percentuale di donne che subiscono infortuni sul lavoro si 

mantiene a Roma negli ultimi 2 anni sostanzialmente stabile e vicina al 40% del 

totale, valore a cui si è arrivati attraverso un costante incremento della quota di 

donne sul totale degli infortunati. Bisogna infatti rilevare che l'aumento 

dell'occupazione femminile fra il 2000 e il 2008 sembra aver esposto le donne a 

rischi molto elevati: basti pensare che a fronte di aumento complessivo del 

numero di incidenti pari al 39,1%, gli uomini hanno visto accrescere la ricorrenza 
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di episodi infortunistici del 19,7%, le donne dell'84%. D'altra parte, mentre fra il 

2006 e il 2007, a conforto di questo dato allarmante, la lieve diminuzione generale 

di incidenti sul lavoro (-0,6%) era stata riconducibile soprattutto alla componente 

femminile (-0,9%), lo stesso non accade fra il 2007 e il 2008, quando la 

diminuzione generale di episodi infortunistici è dovuta soprattutto alla 

componente maschile (-3,9%). 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. 11). 

 

 
Tab. 11 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2000- 2008 per sesso e classe di età

Comune di Roma. Tutte le gestioni.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 01-02 02-03 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

fino a 17 anni 9           14         21         14         9           8           14         15         14           55,6 50,0 -33,3 -35,7 -11,1 75,0 7,1 -6,7

18 - 34 anni 2.465    3.060    3.851    4.014    3.765    3.825    4.053    4.006    3.720      24,1 25,8 4,2 -6,2 1,6 6,0 -1,2 -7,1

35 - 49 anni 2.814    3.474    4.307    4.703    4.939    5.044    5.424    5.378    5.471      23,5 24,0 9,2 5,0 2,1 7,5 -0,8 1,7

50 - 64 anni 1.498    1.924    2.223    2.486    2.687    2.761    2.969    2.967    3.227      28,4 15,5 11,8 8,1 2,8 7,5 -0,1 8,8

65 e oltre 35         51         48         54         69         67         87         75         74           45,7 -5,9 12,5 27,8 -2,9 29,9 -13,8 -1,3

Non determinata 2           9           19         19         14         15         21         9           45           350,0 111,1 0,0 -26,3 7,1 40,0 -57,1 400,0

Totale 6.823    8.532    10.469  11.290  11.483  11.720  12.568  12.450  12.551    25,0 22,7 7,8 1,7 2,1 7,2 -0,9 0,8

fino a 17 anni 71         58         67         67         51         43         48         59         48           -18,3 15,5 0,0 -23,9 -15,7 11,6 22,9 -18,6

18 - 34 anni 6.432    6.650    7.580    8.045    7.675    7.468    7.454    7.423    7.021      3,4 14,0 6,1 -4,6 -2,7 -0,2 -0,4 -5,4

35 - 49 anni 6.293    7.133    7.766    8.607    8.151    8.311    8.525    8.362    8.106      13,3 8,9 10,8 -5,3 2,0 2,6 -1,9 -3,1

50 - 64 anni 2.851    3.078    3.348    3.301    3.238    3.342    3.469    3.590    3.455      8,0 8,8 -1,4 -1,9 3,2 3,8 3,5 -3,8

65 e oltre 64         82         108       128       90         121       126       103       108         28,1 31,7 18,5 -29,7 34,4 4,1 -18,3 4,9

Non determinata 2           22         20         27         18         37         18         24         63           1000,0 -9,1 35,0 -33,3 105,6 -51,4 33,3 162,5

Totale 15.713  17.023  18.889  20.175  19.223  19.322  19.640  19.561  18.801    8,3 11,0 6,8 -4,7 0,5 1,6 -0,4 -3,9

fino a 17 anni 80         72         88         81         60         51         62         74         62           -10,0 22,2 -8,0 -25,9 -15,0 21,6 19,4 -16,2

18 - 34 anni 8.897    9.710    11.431  12.059  11.440  11.293  11.507  11.429  10.741    9,1 17,7 5,5 -5,1 -1,3 1,9 -0,7 -6,0

35 - 49 anni 9.107    10.607  12.073  13.310  13.090  13.355  13.949  13.740  13.577    16,5 13,8 10,2 -1,7 2,0 4,4 -1,5 -1,2

50 - 64 anni 4.349    5.002    5.571    5.787    5.925    6.103    6.438    6.557    6.682      15,0 11,4 3,9 2,4 3,0 5,5 1,8 1,9

65 e oltre 99         133       156       182       159       188       213       178       182         34,3 17,3 16,7 -12,6 18,2 13,3 -16,4 2,2

Non determinata 4           31         39         46         32         52         39         33         108         675,0 25,8 17,9 -30,4 62,5 -25,0 -15,4 227,3

Totale 22.536  25.555  29.358  31.465  30.706  31.042  32.208  32.011  31.352    13,4 14,9 7,2 -2,4 1,1 3,8 -0,6 -2,1

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

Femmine

Maschi

TOTALE

Sesso Età
Valori assoluti Variazioni percentuali

 
 

 

Gli indici di incidenza forniscono un'ulteriore conferma di questo andamento 

che ha visto le donne fortemente penalizzate rispetto ai loro colleghi e che solo 

nel corso del 2007 ha fatto registrare un lieve arretramento (Graf. 1). 

 



Capitolo 7                                        Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 298

Graf. 1 - Indice di incidenza per sesso. 
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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, in 

particolare fra le donne, sebbene 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 e  3 – Infortuni sul lavoro per sesso ed età.  

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2008 
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Anche la quota degli infortunati di età più avanzate (50-64 anni) risulta più 

alta per le donne che non per gli uomini che sono, al contrario, lievemente più 

penalizzati nelle età più giovani (fino ai 17 anni).  

Piuttosto contenuta appare, infine, la percentuale di donne nei casi mortali 

(19,4% nel 2008), che interessano nella maggior parte dei casi lavoratori di sesso 

maschile (80,6%), 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 6, con un aumento pari al 200%. Al decremento di 11 casi mortali 

registrato nel 2008 rispetto al 2007 per il complesso delle gestioni (-26,2%) hanno 

dunque contribuito esclusivamente gli uomini (Tab. 12). 

 
Tab. 12 - Infortuni mortali secondo il sesso e l'età

Comune di Roma. Tutte le gestioni.

Sesso Classe di età 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

fino a 17 -             -             -           -             -          -             -              -            -             

18-34 1             -             3          2             2          2             -              -            2            

35-49 1             1             2          4             1          1             -              1            3            

50-64 -             -             1          1             -          2             -              1            1            

oltre 65 -             -             -           -             -          -             -              -            -             

Indeterminata -             -             -           -             -          -             -              -            -             

Totale 2             1             6          7             3          5             -              2            6            

fino a 17 -             -             -           -             -          -             -              -            -             

18-34 11           10           15        14           11        13           16           15          6            

35-49 7             19           13        12           20        24           20           15          11          

50-64 7             9             11        9             16        13           15           9            8            

oltre 65 -             -             1          -             -          2             -              1            -             

Indeterminata -             1             -           1             -          -             -              -            -             

Totale 25           39           40        36           47        52           51           40          25          

fino a 17 -             -             -           -             -          -             -              -            -             

18-34 12           10           18        16           13        15           16           15          8            

35-49 8             20           15        16           21        25           20           16          14          

50-64 7             9             12        10           16        15           15           10          9            

oltre 65 -             -             1          -             -          2             -              1            -             

Indeterminata -             1             -           1             -          -             -              -            -             

Totale 27           40           46        43           50        57           51           42          31          
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail

Femmine

Maschi

TOTALE

 
 

 

La fascia di età più colpita da infortuni mortali è quella compresa fra i 35 e i 

49 anni sia fra gli uomini che fra le donne. 
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7.4 – Forme contrattuali atipiche e infortuni sul lavoro 

Quanto influisce sull'incidenza degli infortuni in ambito lavorativo la 

tipologia di contratto con cui il lavoratore è assunto? Le evidenze degli ultimi 

anni tendono a confermare che sussistono differenze non trascurabili 

nell'occorrenza di incidenti fra i lavoratori, che non dipendono solo dal settore di 

impiego, dalla pericolosità intrinseca di alcune mansioni o da altri fattori legati 

esclusivamente al tipo di lavoro svolto, ma che sono direttamente connessi alla 

tipologia di contratto e, in 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 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 provvisori relativi al 2008 dei settori dell'Industria e dei Servizi 

segnalano una significativa inversione di tendenza rispetto a al trend degli ultimi 

anni, 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 (Tab. 13). 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 01-02 02-03 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Apprendisti 182 213 275 247 357 511 555 598     571 17,0 29,1 -10,2 44,5 43,1 8,6 7,7 -4,5

Autonomi 741 730 761 747 762 769 799 634 631 -1,5 4,2 -1,8 2,0 0,9 3,9 -20,7 -0,5

Dipendenti 20.348 23.052 26.700 28.193 27.295 27.425 28.227 28.214 27.467 13,3 15,8 5,6 -3,2 0,5 2,9 0,0 -2,6

- di cui Interinali 0 0 120 216 203 257 250 319 297 - - 80,0 -6,0 26,6 -2,7 27,6 -6,9

Parasubordinati 0 250 434 510 362 447 596 621 598 - 73,6 17,5 -29,0 23,5 33,3 4,2 -3,7

TOTALE 21.271 24.245 28.170 29.697 28.776 29.152 30.177 30.067 29.267 14,0 16,2 5,4 -3,1 1,3 3,5 -0,4 -2,7

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

Tab. 13 - 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

 
 

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 si osserva come nell'ambito del lavoro autonomo si assista ad una 

significativa flessione degli infortuni (-20,7% nel 2007 e -0,5% nel 2008), registrata 
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anche per il lavoro dipendente. In diminuzione, infine, anche i casi di infortunio 

fra gli apprendisti che già presentavano negli ultimi 2 anni un deciso 

rallentamento di una dinamica crescente che negli anni precedenti aveva assunto 

dimensioni preoccupanti.  

Il quadro descritto non può non comportare la segnalazione di alcuni 

interrogativi e rilevanti aspetti critici riguardo 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. Le cause che sono alla radice di una simile circostanza sono 

molteplici e possono sostanzialmente essere ricondotte a ragioni di tipo 

puramente lavorativo e a cause legate alla mancanza di consapevolezza delle 

garanzie che una contrattualizzazione temporanea 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 ruolo 

decisivo 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. Non da ultimo si deve sottolineare, infine, l'importanza 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 legati alla 

minore responsabilizzazione per le aziende che l'assunzione di lavoratori in 

forme atipiche comporta, si affianca una scarsa propensione all'autotutela, una 

sottovalutazione dei pericoli e delle dinamiche a garanzia della sicurezza da 

parte degli stessi lavoratori, che in un ambito lavorativo incostante ed elastico 

tendono ad assumere con l'ambiente di lavoro e la sua organizzazione un 

rapporto più distante e distaccato che finisce per penalizzarli ulteriormente.  

 

 

7.5 – Gli incidenti sul lavoro dei cittadini stranieri 

In un contesto occupazionale come quello descritto, dove i lavoratori stranieri 

sono sempre più presenti, è purtroppo inevitabile che si assista ad un costante 

aumento degli infortuni che li colpiscono 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 il 10,1% del totale e nel solo 2008 si è registrato un 

aumento di 136 denunce rispetto al 2008, a fronte di una diminuzione di casi fra i 

lavoratori italiani. In particolare, solo nel 2007 si è registrato un aumento tra i 

migranti provenienti da paesi della UE, più del 218% in più dovuto all'ingresso 

dal primo gennaio 2007 di Romania e Bulgaria (in diminuzione in quello stesso 

anno, per lo stesso motivo, gli infortuni per le provenienze da paesi extra UE (-

26,5%). Nel 2008 questo andamento registra una stabilizzazione, pur rimanendo 

l'incremento di episodi avvenuti a lavoratori di origine comunitaria quello 

tuttora più significativo (+4,9%) e dovuto essenzialmente agli occupati di 

nazionalità rumena. 

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 2008 la frequenza di 

incidenti è aumentata del 39,1%, fra gli immigrati il rischio è salito del 211,9% 

(Tab. 14), evidenziando una esposizione notevole anche ad episodi mortali. 

 

Tab. 14 - Infortuni sul lavoro per paese di nascita del lavoratore

Comune di Roma. Tutte le gestioni

Anni 2000 e 2008

2000 2008
Variazione 

percentuale

Indice di 

incidenza 2008

Totale infortuni 22.536       31.352       39,1 26,9

di cui:

lavoratori italiani 21.522      28.189      31,0 30,3

lavoratori stranieri 1.014        3.163        211,9 26,6

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

Questo incremento se da un lato è il riflesso del rapido aumento di 

manodopera immigrata avvenuto negli ultimi anni, dall'altro indica una reale 

maggiore propensione a subire incidenti, confermata dal più alto indice di 

incidenza, che fra i lavoratori stranieri raggiunge il 30,3 per mille contro il 26,6 

rilevato fra i lavoratori di origine italiana. 

Nel 2008 a Roma si sono registrati 3.163 incidenti fra i lavoratori stranieri, di 

cui 5 casi mortali. Sono stati ben 136, come si è detto, i casi denunciati in più 

rispetto all'anno precedente, una tendenza che va nella direzione opposta a 

quella registrata fra gli occupati italiani, per i quali la ricorrenza di infortuni è 

diminuita di 821 casi (pari a -2,9%). In sostanza, dunque, la riduzione 

complessiva di infortuni registrata fra il 2007 e il 2008, pari come si è detto al         
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-2,1%, è il risultato di due tendenze contrapposte verso la contrazione delle 

denunce degli italiani (-2,9% ) e l’aumento di quelle degli stranieri (+4,5%). 

In ogni caso la situazione appare ancora più grave nella media nazionale dove 

l'indice di incidenza per i lavoratori stranieri (82 per mille) risulta molto più 

elevato di quello rilevato fra tutti i lavoratori (37,4 per mille circa), con valori in 

media superiori di quasi 50 punti.  

Fattori legati all'inesperienza, alla precarietà delle occupazioni, alla 

formazione insufficiente, oltre che a difficoltà di comprensione ed espressione 

legate all'idioma, si sommano alla ricorrenza fra i lavoratori stranieri di tipologie 

di lavoro e mansioni intrinsecamente più rischiose, visto che sia a Roma che – 

soprattutto – 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 a 

lavoratori stranieri secondo il comparto economico, evidenzia anche a Roma una 

concentrazione nei settori delle costruzioni e degli alberghi e ristoranti (Tab. 15), 

che da soli totalizzano quasi un terzo del totale delle denunce.  
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e paese di nascita del lavoratore. Composizione percentuale. 

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2008

Settore di attività
Lavoratori 

stranieri

Lavoratori 

italiani

Costruzioni 18,1 6,5

Alberghi e ristoranti 13,5 6,6

Attività immobiliari e servizi alle imprese 10,4 14,5

Commercio 7,8 12,4

Personale domestico 6,7 0,1

Sanità e servizi sociali 6,5 5,6

Trasporti e comunicazioni 5,9 12,4

Altri servizi pubblici 4,0 9,0

Dipendenti conto dello stato 1,6 6,9

Industria dei metalli 1,5 0,5

Pubblica Amministrazione 1,4 4,5

Industria alimentare 0,9 0,5

Industria della carta 0,9 2,5

Intermediazione finanziaria 0,7 2,7

Istruzione 0,7 0,6

Agricoltura 0,5 0,3

Altre industrie 0,5 0,2

Agrindustria 0,3 0,2

Industria  lav. minerali non metalliferi 0,3 0,3

Industria meccanica 0,3 0,4

Industria macchine elettriche 0,3 0,7

Industria del legno 0,2 0,2

Industria tessile e abbigliamento 0,2 0,2

Elettricità, gas, acqua  0,1 0,8

Industria chimica 0,1 0,2

Industria della gomma e plastica 0,1 0,0

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 0,1 0,4

Estrazione di minerali 0,0 0,1

Pesca 0,0 0,0

Industria del cuoio, pelle e similari 0,0 0,0

Industria del petrolio 0,0 0,0

Indeterminato 16,2 10,7

Totale 100,0 100,0

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

 Tab. 15 - Infortuni sul lavoro per settore di attività economica
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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. Resta emblematico il caso 

del personale addetto a servizi domestici, dove gli eventi infortunistici 

riguardano quasi esclusivamente lavoratori stranieri (83,8%). 

Nella graduatoria dei paesi che pagano il maggior tributo in termini di 

incidenti, anche mortali, sul lavoro prevale la Romania, seguita a una certa 

distanza dalla Polonia, dal Perù, dal Bangladesh, dall'Egitto, dall'Albania e dalle 

Filippine che insieme rappresentano quasi il 53% di tutti gli incidenti subiti da 

lavoratori stranieri nella capitale nel corso del 2008 (Tab. 16 e Graf. 4). 

 

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2008

Paese di nascita v.a. %
Variazione % 

sul 2007

Romania 938 29,7 13,7

Polonia 149 4,7 -16,3

Perù 140 4,4 5,3

Bangladesh 118 3,7 47,5

Egitto 109 3,4 -18,0

Albania 106 3,4 -8,6

Filippine 103 3,3 14,4

Tunisia 92 2,9 13,6

Ecuador 85 2,7 6,3

Marocco 83 2,6 -1,2

Ucraina 72 2,3 9,1

Moldavia 61 1,9 27,1

Altri paesi extracomunitari 907 28,7 3,7

Altri paesi comunitari 200 6,3 -21,9

Totale 3.163 100,0 3,9

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

Tab. 16 - Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri

per paese di nascita

 
 

 

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 



Capitolo 7                                        Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 307

2008 con un aumento rispetto all'anno precedente del 13,7%.  Gli immigrati 

rumeni fanno registrare, inoltre, anche il triste primato di incidenti mortali 

verificatisi soprattutto nelle attività legate ai trasporti e nella fabbricazione di 

prodotti di metallo. Nel 2008 a Roma gli infortuni accaduti i lavoratori di origine 

rumena mortali sono stati 3. 

Come è noto, d'altra parte, le diverse comunità che presentano profili socio-

demografici molto diversi fra loro, seguono tipologie e canali di inserimento 

lavorativo peculiari: se infatti l'ambito di impiego è fortemente influenzato dal 

genere, è anche vero che la collettività di appartenenza esercita un ruolo 

determinante nella definizione dei percorsi lavorativi dei nuovi arrivati. Le 

donne, ad esempio, pur trovando prevalentemente impiego come collaboratrici 

domestiche o badanti, esercitano in alcune etnie professioni differenti (cameriere 

o operaie tra le donne cinesi). Gli uomini, d'altra parte, tendono a svolgere 

soprattutto professioni collocate nell'edilizia, nell'agricoltura, nei trasporti, nel 

commercio. Ciononostante, tra gli immigrati di origine filippina anche tra gli 

uomini una delle occupazioni più diffuse è quella di collaboratore domestico.  

Ciò premesso, ne consegue che i lavoratori rumeni, polacchi ed albanesi sono 

soprattutto vittime di incidenti nel settore edile, dove trovano larghissimo 

impiego. Tra i polacchi, inoltre, si rileva un'alta percentuale di incidenti anche nel 

settore della sanità e dell'assistenza sociale, attribuibile soprattutto alle donne, 

mentre per gli stranieri provenienti dall'Egitto la maggior parte degli infortuni si 

verifica lavorando in alberghi o ristoranti. Molti incidenti in queste attività 

avvengono anche fra i lavoratori peruviani che si dividono fra questa attività e 

quella di cura e di assistenza ad anziani e disabili nelle famiglie italiane, lavoro 

nel quale avvengono gran parte degli incidenti subiti anche dalla comunità 

filippina presente nella capitale. 

 

 

7.6 – Le malattie professionali 

Nel 2008 le denunce per malattie professionali pervenute all'INAIL nell'area 

del comune di Roma sono state 361, con un aumento del 4,6% su quelle 

denunciate nell'anno precedente, di cui il 69% insorte fra gli uomini (Tab. 17). 
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Tab. 17 - Malattie professionali manifestatesi nel 2008 per settore di attività e sesso

Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

AGRICOLTURA 6              6         5,4 1,7

Agrindustria 1           1         0,4 0,3

Pesca

Estrazione di minerali

Industria alimentare 5          2              7         2,0 1,8 1,9

Industria tessile e abbigliamento  2              2         1,8 0,6

Industria del cuoio, pelle e similari

Industria del legno 1           1         0,4 0,3

Industria della carta 1           1         0,4 0,3

Industria del petrolio  1              1         0,9 0,3

Industria chimica  1              1         0,9 0,3

Industria della gomma e plastica

Industria  lav. minerali non metalliferi 3           3         1,2 0,8

Industria dei metalli 4           4         1,6 1,1

Industria meccanica 1           1         0,4 0,3

Industria macchine elettriche 1          1              2         0,4 0,9 0,6

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 2           2         0,8 0,6

Altre industrie 3           3         1,2 0,8

Elettricità, gas, acqua  3           3         1,2 0,8

Costruzioni 31         31       12,4 8,6

Commercio 20        8              28       8,0 7,1 7,8

Alberghi e ristoranti 9          4              13       3,6 3,6 3,6

Trasporti e comunicazioni 33        6              39       13,3 5,4 10,8

Intermediazione finanziaria 1           1         0,4 0,3

Attività immobiliari e servizi alle imprese 13        12            25       5,2 10,7 6,9

Pubblica Amministrazione 9          7              16       3,6 6,3 4,4

Istruzione

Sanità e servizi sociali 5          13            18       2,0 11,6 5,0

Altri servizi pubblici 6          18            24       2,4 16,1 6,6

Personale domestico  3              3         2,7 0,8

Indeterminato 93        24            117     37,3 21,4 32,4

INDUSTRIA E SERVIZI 245      102          347     98,4 91,1 96,1

DIPENDENTI CONTO STATO 4         4            8       1,6 3,6 2,2

TOTALE 249 112 361 100,0 100,0 100,0

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

Settore di attività

Valori assoluti Valori percentuali

 
La maggior parte delle malattie hanno luogo, naturalmente, dove si concentra 

la maggioranza degli occupati e, dunque, è nell'industria e servizi che si 

concentra il 97% dei casi di tecnopatie . 

Come si può osservare, nell'analisi dettagliata dei comparti dell'industria e 

servizi sussistono molti casi definiti 'indeterminati', ovvero di quei casi che per 
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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 

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 fra il 2001 e il 2008, riferendosi ai principali settori produttivi che 

mostrano una generale diminuzione delle malattie denunciate, particolarmente 

evidente nell'industria e nei servizi e nell'agricoltura (Tab. 18). 

 

Tab. 18 - Malattie professionali per settore di attività

Tutte le gestioni. Comune di Roma

Anni 2001 e 2008

AGRICOLTURA 8             6             -25,0

INDUSTRIA E SERVIZI 489         347         -29,0

DIPENDENTI CONTO STATO 9             8             -11,1

TOTALE 506         361         -28,7

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

2008

Variazione 

percentuale 

2001-2007

Settore di attività 2001

 
 

 

 Se in quest'ultimo caso l'effetto della diminuzione di addetti è stato 

determinante, non altrettanto si può dire per l'industria e i servizi dove, al 

contrario, il calo delle denunce appare piuttosto legato a una dinamica reale o, 

eventualmente, a una sottostima del fenomeno pur in presenza di un incremento 

degli occupati in questi settori, soprattutto nei servizi. 

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. Vale la pena ricordare le tre sentenze della Corte 

costituzionale, n. 178, n. 179 e n. 206 del 1988, che hanno introdotto radicali 

innovazioni nel sistema di tutela delle malattie professionali, attraverso il 

cosiddetto “sistema misto”. In generale le malattie tabellate hanno visto 

diminuire sensibilmente la loro consistenza negli anni (anche a seguito di 
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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.   

Come si può rilevare dall'osservazione della tabella 19, l'incidenza sul totale 

delle malattie professionali tabellate – più silicosi e asbestosi normate 

specificatamente –  è andata diminuendo nel corso del tempo, mentre quelle non 

tabellate hanno rappresentato nel 2008 – depurando il dato dai casi indeterminati 

– oltre l'82,6% di tutte le denunce, con una crescita costante di anno in anno 

(erano pari al 73,3% nel 2001).  
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Tab. 19 - Malattie professionali manifestatesi negli anni 2001-2008

Industria e Servizi

Comune di Roma

Malattia professionale o                         

sostanza che la causa
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

01-PIOMBO 1             

02-MERCURIO 1       1           

05-CROMO   1         2      1      

09-NICHEL  1      1      1        2      

12-ACIDO NITRICO,AZOTO 1             1      

17-SELENIO   1          

25- ALCOLI, GLICOLI 1      

26-OSSIDO DI CARBONIO 1          1       1      

30-IDROCARBURI AROMATICI  1      1      1       3       

34-AMINE ALIFATICHE 2       2      1       1      1       1      

35-DERIVATI ALOGENATI 1             

37-CHETONI E DERIVATI 1             

39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN.  1           

40-ASMA BRONCHIALE 4       2      2      4      4      3      1      1      

41-ALVEOLITI ALLERGICHE 1             

42-MALATTIE CUTANEE 16     5      4      5      3      5      4      6      

43-PNEUMOC.DA SILICATI 4           1      1      

44-PNEUMOC.DA CALCARI  1       1      1        

49-BRONCHITE CRONICA 1       1       1      1       1      

50-IPOACUSIA E SORDITA' 68     33    22    26    15    22    19    17    

51-RADIAZIONI IONIZZANTI 11     5      2      5      7      12    11    6      

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      10    

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      5      

TOTALE MALATTIE TABELLATE 129   64    47    53    50    61    50    52    

99-MALAT. NON TABELLATE 354   343  299  314  308  260  256  247  

 di cui:

      -   ipoacusia 58     55    61    40    34    34    19    21    

      -   tendiniti 10     5      9      23    33    34    33    39    

      -    malattie dell'apparato respiratorio 16     24    22    23    27    22    24    15    

      -    affezioni dei dischi intervertebrali 26     30    25    45    49    40    44    65    

      -   sindrome del tunnel carpale 16     8      12    11    20    18    13    8      

      -    artrosi 19     28    17    24    24    12    30    31    

      -    tumori 16     12    11    23    24    13    15    7      

       -   altre neuropatie periferiche 10     12    18    19    13    13    8      3      

INDETERMINATA 6       9      8      10    8      12    28    48    

IN COMPLESSO 489   416  354  377  366  333  334  347  

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Inail  
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Tab. 20 - Malattie professionali manifestatesi negli anni 2001 e 2008

Industria e Servizi. Comune di Roma

Composizione percentuale

Malattia professionale o                              

sostanza che la causa
2001 2008

01-PIOMBO 0,2 0,0

02-MERCURIO 0,2 0,0

04-ARSENICO 0,0 0,3

05-CROMO 0,0 0,0

09-NICHEL 0,0 0,3

12-ACIDO NITRICO,AZOTO 0,2 0,0

17-SELENIO 0,0 0,3

26-OSSIDO DI CARBONIO 0,2 0,0

30-IDROCARBURI AROMATICI 0,0 0,0

34-AMINE ALIFATICHE 0,4 0,3

35-DERIVATI ALOGENATI 0,2 0,0

37-CHETONI E DERIVATI 0,2 0,0

39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN. 0,0 0,0

40-ASMA BRONCHIALE 0,8 0,3

41-ALVEOLITI ALLERGICHE 0,2 0,0

42-MALATTIE CUTANEE 3,3 1,7

43-PNEUMOC.DA SILICATI 0,8 0,0

44-PNEUMOC.DA CALCARI 0,0 0,0

46-PNEUMOC.E PROC.FIBROS 0,0 0,0

49-BRONCHITE CRONICA 0,2 4,9

50-IPOACUSIA E SORDITA' 13,9 1,7

51-RADIAZIONI IONIZZANTI 2,2 0,3

52-MALAT.OSTEOARTICOLARI 0,4 0,0

54-CATARAT.DA RAGGIANTI 0,2 2,9

56-NEOPLASIE DA ASBESTO 1,6 0,3

57-NEOPLASIE POLV.LEGNO 0,2 0,0

90-SILICOSI 0,8 0,3

91-ASBESTOSI 0,0 1,4

TOTALE MALATTIE TABELLATE 26,4 15,0

99-MALAT. NON TABELLATE 72,4 71,2

 di cui: 0,0 0,0

      -   ipoacusia 11,9 6,1

      -   tendiniti 2,0 11,2

      -    malattie dell'apparato respiratorio 3,3 4,3

      -    affezioni dei dischi intervertebrali 5,3 18,7

      -   sindrome del tunnel carpale 3,3 2,3

      -    artrosi 3,9 8,9

      -    tumori 3,3 2,0

       -   altre neuropatie periferiche 2,0 0,9

INDETERMINATA 1,2 13,8

IN COMPLESSO 100,0 100,0

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



Capitolo 7                                        Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2008 
________________________________________________________________________________ 

 313

Le malattie professionali denunciate che colpiscono maggiormente i 

lavoratori romani sono poco meno di dieci pur rappresentando circa il 54,2% di 

tutti i casi (Tab. 20). Al primo posto nella graduatoria si trovano nel 2008 le 

affezioni ai dischi intervertebrali (18,7%) che sostituiscono, rispetto al 2001, le 

patologie legate a ipoacusia e sordità passate da un'incidenza pari al 13,9% 

all'1,7% del 2008. A seguire si trovano tendiniti (11,2%) e artrosi (8,9%) 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.  

Tra le principali malattie non tabellate vi sono poi le malattie dell'apparato 

respiratorio (4,3%). I tumori professionali sembrano registrare una certa 

diminuzione solo nel 2008, dopo 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'2. 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 sottostima di denunce. 'Secondo alcune 

indagini sulla diffusione dei tumori in Italia, tra il 4 e l'8% dei tumori ha 

un'origine professionale, cifre che confermerebbero un'evidente sottostima dei 

casi denunciati all'Istituto'3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Vedi 'Rapporto annuale sull'andamento infortunistico – 2007' 
3 Op. cit. in nota 2 
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CAPITOLO 8 

LA COMPONENTE STRANIERA 

DELL’OCCUPAZIONE 
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8.1 – I tassi di occupazione dei lavoratori stranieri 

Nel 2008 la popolazione straniera individuata nella provincia di Roma 

dall'Indagine continua sulle forze di lavoro1 ammonta a circa 290mila persone, 

pari al 7,2% della popolazione complessiva. Una percentuale molto elevata di 

tutti i residenti stranieri nella provincia e pari al 57%, è composta da occupati, i 

quali rappresentano il 9,7% dell'occupazione complessiva: una percentuale 

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

occupati stranieri pesano per il 7,5% sul complesso degli occupati.  

L'aumento di occupati stranieri nell'area romana fra il 2007 e il 2008 è stato 

notevole e ha contribuito in maniera determinante all'andamento positivo 

dell'occupazione rilevato nella provincia. Basti pensare che l'incremento di 

lavoratori stranieri è stato a Roma di circa 18mila occupati in più (pari al +12,3%), 

una cifra che rappresenta l'83% dell'intero incremento occupazionale registrato 

nella provincia nel corso del 2008.  

Del tutto simili appaiono i dati riferiti al totale Italia, dove addirittura 

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

registrata fra i soli occupati di origine italiana, arrivando ad un valore di +16,5% 

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 49,7% degli occupati stranieri, mentre in media in Italia esse costituiscono solo 

il 40% del totale dei lavoratori stranieri (Tab. 1). 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 il 41,8% del totale. 

                                                
1 A partire dal 2005 la rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat fornisce i dati che 
consentono di individuare la popolazione straniera. Il criterio di identificazione scelto dall'Istat è la 
cittadinanza. Secondo questo metodo sono definite 'straniere' le persone che, indipendentemente dal 
luogo di nascita, non hanno la nazionalità legale del paese in cui vivono. I connotati relativamente 
recenti del fenomeno migratorio in Italia e la prevalenza di immigrati di prima generazione, che 
conservano per lungo tempo la propria cittadinanza di origine, sembrano giustificare al momento 
questa scelta che è probabilmente destinata progressivamente a modificarsi. 
La popolazione straniera di riferimento comprende gli individui regolarmente presenti sul territorio 
nazionale e residenti in famiglia.  
Gli stranieri, in realtà possono essere identificati anche dal paese di nascita, ma dopo un'analisi sulle 
differenze che derivano da una o dall'altra definizione, l'Istituto Nazionale di Statistica ha ritenuto di 
considerare la cittadinanza come il criterio più significativo per l'analisi della partecipazione al 
mercato del lavoro. Tale scelta, inoltre, è ulteriormente sostenuta dal fatto che i due archivi principali 
dell'immigrazione in Italia, quello del Ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno e quello 
dell'Istat sugli stranieri iscritti alle anagrafi comunali, si basano sulla cittadinanza. Per 
approfondimenti si veda la pubblicazione 'Gli stranieri nella rilevazione sulle forze di lavoro', Metodi 
e Norme, n. 27 – 2006, ISTAT 
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v.a. % v.a. % v.a. %

Provincia di Roma         83.237     50,3            82.200     49,7          165.437 100,0    

Italia    1.050.172     60,0          700.797     40,0       1.750.969 100,0    

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

Tab. 1 - Occupati stranieri di 15 anni e oltre secondo il sesso

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Sesso
Totale

Maschi Femmine

 
 

Considerato tutto ciò, è evidente che i tassi di occupazione raggiungano 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 71,3%, facendo registrare una differenza 

positiva quasi 10 punti percentuali sullo stesso rilevato fra gli occupati di origine 

italiana nella provincia (61,7%). 

Questo risultato, oltre a rappresentare una realtà che per ragioni sociali 

(mancanza di reti familiari consolidate) e legislative (divieto di ingresso legale 

senza contratto di lavoro) non consente 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% dei cittadini stranieri nella provincia di Roma si 

colloca nella fascia di età compresa fra i 25 e i 44 anni, a fronte del 33,9% 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, infatti, il tasso di occupazione delle donne straniere 

(15-64 anni) si attesta sul 63,4% contro il 51,3% delle donne romane, mentre 

quello degli uomini stranieri, raggiungendo l'81,3%, si attesta su un valore di 8,8 

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

italiani (72,5%) (Tab. 2). 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 81,3 63,4 71,3 72,5 51,3 61,7

Italia 81,9 52,8 67,1 69,5 46,8 58,1

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

Occupati di origine italianaOccupati stranieri

Tasso di occupazione 15-64 anni

Tab. 2 - Tasso di occupazione 15-64 anni

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

 
 

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. 

 

 

8.2 – L’occupazione per settori 

La distribuzione settoriale delle posizioni lavorative straniere e quella degli 

italiani nella provincia di Roma differisce solo parzialmente. Nell’area romana il 

76,8% 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 (Tab. 3). Al contrario, 

decisamente più numerosi dei loro colleghi italiani sono i lavoratori stranieri 

occupati a Roma nell'edilizia, settore che ne assorbe il 15,9%, contro il solo 5,6% 

rilevato fra gli occupati di origine italiana  
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Attività economica
Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

 Agricoltura 2,1 0,9

 Ind.energia e estrattiva 0,0 1,0

 Ind.trasformaz. 5,2 7,8

 Costruzioni 15,9 5,6

 Commercio 8,1 13,6

 Alberghi,ristoranti 8,6 5,2

 Trasp. e comunicazioni 4,8 9,8

 Interm.finanziaria 1,4 4,6

 Serv.imprese 3,9 16,5

 PA, difesa 0,7 11,2

 Istruz.,sanità,assist.sociale 3,3 16,3

 Altri serv.pubb. sociali 46,0 7,5

 Totale 100,0 100,0

Attività economica
Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

 Agricoltura 3,4 3,9

 Ind.energia e estrattiva 0,1 0,8

 Ind.trasformaz. 23,1 20,3

 Costruzioni 16,3 7,8

 Commercio 9,1 15,6

 Alberghi,ristoranti 9,1 4,7

 Trasp. e comunicazioni 4,3 5,6

 Interm.finanziaria 0,8 3,6

 Serv.imprese 7,2 10,8

 PA, difesa 0,1 6,8

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

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

 Totale 100,0 100,0

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

Italia

Provincia di Roma

Tab. 3 - Occupati secondo l'attività economica (%)

Provincia di Roma e Italia. Media 2008
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Altrettanto sensibile è lo scarto registrato fra gli occupati stranieri nel settore 

agricolo – pari al 2,1% nell'area romana – e gli occupati italiani nello stesso 

comparto, che rappresentano lo 0,9% del totale.  

Una lettura più dettagliata del settore dei servizi, d'altra parte, rivela che il 

49,3% dei lavoratori stranieri è occupata 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 23,9% dei lavoratori 

romani. L’8,6% degli occupati stranieri, inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, a 

fronte del 5,2% 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. 

Passando ad analizzare le caratteristiche dell'occupazione straniera, è 

innanzitutto interessante rilevare che la gran parte dei lavoratori stranieri è 

occupata alle dipendenze (89%).  

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 si attesta intorno al 25% degli 

occupati, mentre fra gli stranieri il medesimo valore è pari in media al 13%. 

 

 

8.3 – Lavori in orario ridotto e occupazioni atipiche 

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 alta fra gli stranieri (26,7%) che fra gli occupati di 

origine italiana (14,6%) (Tab. 4) e interessa gli occupati uomini in misura molto 

superiore alla media dei lavoratori italiani.  
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Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

 Tempo pieno 73,3 85,4 81,1 86,1

 Part time 26,7 14,6 18,9 13,9

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

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

 Provincia di Roma e Italia. Media 2008 

Provincia  di Roma Italia

Orario

 Tab. 4 - Occupati per tipo di orario di lavoro (%) 

 
 

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

italiani è del 6,8%, esso raggiunge il 9,5% fra i loro colleghi stranieri. Altrettanto 

significativa è la maggiore incidenza delle occupazioni in part time fra le donne 

straniere, che nel 44% dei casi svolgono lavori in orario ridotto, contro il 25,4% 

delle donne italiane.  

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 il 

13,1% degli italiani. 

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 

(14,3% contro 11,7%) (Tab. 5).  

 

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

Atipico 7,4 13,1 14,3 11,7

Standard 92,6 86,9 85,7 88,3

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

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

Tipologia di 

lavoro

Provincia  di Roma Italia

 Tab. 5 - Occupati secondo il carattere dell'occupazione  (%) 

 Provincia di Roma e Italia. Media 2008 
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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 contro il 5,2% rilevato nella provincia di 

Roma e che come settore assorbe la maggior parte di tutti i lavoratori stranieri 

assunti con impieghi atipici (27,4%).  

Nella provincia di Roma, d'altra parte, anche nel settore edilizio, dove i 

lavoratori stranieri risultano occupati in percentuali significative, sono meno 

diffusi che a livello nazionale gli impieghi saltuari o a tempo determinato. 

 

 

8.4 – Le professioni dei lavoratori stranieri 

La tabella 6 e il grafico 1 illustrano le differenze evidenti fra il profilo 

professionale medio dei lavoratori stranieri a confronto con quello degli occupati 

di origine italiana, considerando la situazione rilevata nell'area romana e nella 

media nazionale.  

 

 Media 2008 

Occupati 

starnieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

starnieri

Occupati di 

origine 

italiana

Dirigenti e imprenditori 1,0 4,5 1,7 4,9

Alte specializzazioni 3,2 17,5 1,9 11,1

Prof. tecniche e impiegati 6,7 40,8 7,2 33,8

Prof. qualificate dei servizi 17,5 16,1 15,7 16,1

Operai 24,4 13,7 41,4 25,7

Professioni non qualificate 47,2 5,3 32,0 7,2

Forze armate 0,0 2,0 0,0 1,1

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

 Tab. 6 - Occupati secondo la professione (%) 

 
 

Come si può vedere, nella provincia di Roma il 72% circa degli occupati 

stranieri svolge professioni a bassa qualificazione contro il solo 19% rilevato fra i 

lavoratori italiani.  
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Graf. 1 - Occupati stranieri e italiani secondo la professione. 

Provincia di Roma, media 2008
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 
 

 

 

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. 

Le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono ancora più diffuse 

a livello nazionale, dove interessano più del 73% degli occupati stranieri, con una 

netta prevalenza di operai (Tab. 6 e Graf. 2).  
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Graf. 2 - Occupati stranieri e italiani secondo la professione. 

Italia, media 2008

1,7 1,9

7,2

32,0

0,0

4,9

11,1

33,8

16,1

7,2

1,1

15,7

41,4

25,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Dirigenti e

imprenditori

Alte

specializzazioni

Prof. tecniche e

impiegati

Prof. qualificate

dei servizi

Operai Professioni non

qualificate

Forze armate

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

 
 

Come si può osservare nel Prospetto 1, fra le comunità più presenti nell’area 

romana 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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Prospetto 1 - Occupati stranieri secondo il paese di provenienza e il sesso: alcune caratteristiche

Provincia di Roma, 2008

 Maschi  Femmine  Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 

 Romania  

 Muratori, 

manovali, 

camionisti 

 Collaboratrice 

domestica, 

assistente sanitaria, 

infermiera 

30 30  Diploma  Diploma 

 Filippine 

 Collaboratore 

domestico, 

giardiniere, 

custode 

 Collaboratrice 

domestica, 

commessa, 

assistente familiare  

33 42 
 Licenza 

media 
 Diploma 

 Polonia 
 Muratori, pittori, 

carpentieri 

 Collaboratrice 

domestica, 

commessa, 

rappresentante di 

commercio 

32 35 
 Licenza 

media 
 Diploma 

 Albania 

 Muratori, 

camerieri, 

collaboratori 

domestici 

 Collaboratrice 

domestica, cuoca, 

assistente sanitaria 

29 36  Diploma  Diploma 

 Ecuador 

 Collaboratore 

domestico, 

cameriere, 

giardiniere 

 Collaboratrice 

domestica, 

infermiera, 

assistente familiare  

31 29  Diploma 
 Licenza 

elementare 

 Perù 

 Custode, 

collaboratore 

domestico, 

panettiere 

 Collaboratrice 

domestica, addetta 

ai servizi di pulizia, 

custode   

30 29  Diploma  Diploma 

 Ucraina 

 Muratore, 

collaboratore 

domestico, 

manovale  

 Collaboratrice 

domestica, operaia 

in forni e 

pasticcerie, 

commessa 

41 40  Diploma   Diploma 

 India 

 Collaboratore 

domestico, 

custode, tecnico 

specializzato 

 Collaboratrice 

domestica, 

infermiera 

30 29  Diploma   Diploma 

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

Titolo di studio 

prevalentePaese di 

provenienza

Prime tre professioni
Età media della 

popolazione

 
 

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 
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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. Mentre, dunque, le donne – come si 

vede – trovano prevalentemente impiego come collaboratrici domestiche o 

commesse, gli uomini svolgono generalmente professioni collocate nel settore 

dell’edilizia o in quello dei trasporti, anche se per i filippini e in parte per gli 

ecuadoriani la professione più diffusa è quella di collaboratore domestico, 

seguita da impieghi di guardiania o custodia nelle case e nelle strutture 

produttive. 

In ogni caso, questo quadro che uniforma le possibilità d'impiego dei 

lavoratori stranieri verso occupazioni di tipo prevalentemente manuale e 

scarsamente qualificato, sembra mitigato soprattutto a Roma dal maggiore peso 

rilevato fra gli stranieri di professioni più qualificate che richiedono alte 

specializzazioni o di dirigenti ed imprenditori (Tab. 6). 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. 

 

 

8.5 – Professioni e titoli di studio dei lavoratori stranieri 

A questo proposito, come si può osservare nella tabella 7 – 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.  

 

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine italiana

Lic. elementare o meno 8,0 2,9 12,2 6,1

Form.medio/bassa 35,5 26,4 44,2 39,0

Diploma superiore 43,5 43,4 31,6 37,5

Oltre diploma 13,0 27,3 12,0 17,4

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

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Tab. 7 - Occupati secondo il titolo di studio e il sesso (%)
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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 (56,5%) nell'area romana ha una formazione pari o superiore al diploma, 

contro il 43,6% registrato a livello nazionale. In particolare, si può osservare come 

questo livello di formazione raggiunga fra gli occupati stranieri un peso 

superiore a quello registrato fra i soli occupati di origine italiana a livello 

nazionale.  

Ciononostante, nell’area romana il 29,5% degli occupati stranieri con una 

formazione universitaria o post universitaria svolge un lavoro non qualificato, 

esercitato, al contrario, solo dallo 0,2% dei lavoratori romani con la stessa 

formazione (Graf. 8). Considerando congiuntamente gli impieghi non qualificati 

e quelli di tipo operaio, si calcola che mentre questi sono svolti dal solo 0,6% dei 

lavoratori romani laureati, la percentuale sale al 43,8% fra i lavoratori stranieri 

con lo stesso titolo di studio, che risultano dunque fortemente penalizzati da un 

inquadramento professionale inadeguato alla formazione acquisita. 

 

Graf. 3 - Occupati di origine italiana e stranieri per titolo di studio e professione 

Provincia di Roma, media 2008
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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 

in oltre il 75% 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 (59%) e nel 30,3% 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. Per gli occupati 

stranieri con formazione medio-bassa o con la sola licenza elementare, infine, 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. 

La mancata corrispondenza fra il possesso di un titolo di studio universitario 

e la professione svolta è altrettanto evidente a livello nazionale, dove il 41,4% 

degli occupati stranieri laureati svolge impieghi manuali o a bassa qualificazione 

e per i quali la formazione alta non è servita a trovare un lavoro adeguato al 

livello di formazione raggiunto (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Occupati di origine italiana e stranieri per titolo di studio e professione. 

Italia, media 2008
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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 39,2% dei lavoratori stranieri con una laurea o un 

titolo superiore riesce a trovare un impiego corrispondente al titolo di studio, 

contro il 35,8% riscontrato in media in tutta Italia.  

 

 

8.6– 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 2008, in base ai dati 

dell’indagine sulle forze di lavoro, risultano circa 17mila 400 persone con 

cittadinanza straniera in cerca di lavoro. Rispetto all’anno precedente si registra 

un aumento di quasi 8.000 persone pari all’81,7% in più. Del resto, la quota di 

disoccupati stranieri sul totale dei senza lavoro ha raggiunto il 13,5% con un 

aumento considerevole rispetto al 2007, quando si era attestata sul 9,3%.  
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Malgrado le donne straniere costituiscano la parte principale dell’area dei 

senza lavoro non italiani (63,1%), 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 110%. Al pari dei 

cittadini di origine italiana, anche fra gli stranieri la brusca impennata dei senza 

lavoro è dovuta sostanzialmente all’aumento delle persone che hanno perso il 

proprio lavoro: l’incidenza degli ex occupati raggiunge nel 2008 il 58,6% del 

totale dei disoccupati stranieri, a fronte di un valore nettamente più contenuto e 

pari al 47,5% registrato nel 2007.  

Di conseguenza il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri nella 

provincia di Roma si attesta nel 2008 sul 9,5%, più di 3 punti percentuali 

superiore all’anno precedente (6,1%) e di un punto percentuale superiore a 

quello registrato a livello nazionale (Tab. 8).  

 

Media 2008

Stranieri Origine italiana

Provincia di Roma 9,5 6,8

Italia 8,5 6,6

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

Tasso di disoccupazione

Tab. 8 - Tasso di disoccupazione

 
 

A questo dato complessivo corrisponde un notevole incremento del tasso di 

disoccupazione maschile, passato dal 3,8% del 2007 al 7,2%, che affianca 

l’aumento dell’indice riferito alla componente femminile, passato dall’8,6% del 

2007 all’11,8% del 2008.  

 

 

8.7 – 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 
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l’aggregato degli imprenditori con nazionalità estera negli ultimi anni sembra 

confermarlo. 

Osservando l’andamento del numero di imprenditori distinti per nazionalità 

nei primi trimestri degli ultimi tre anni (Tab. 9), è evidente come a fronte di una 

crescita del numero totale di imprenditori dell’1,5% avvenuta nel corso del 2007 

la componente straniera sia stata la più consistente (+9,5%), a fronte di un 

aumento del numero di imprenditori italiani pari a +1,6%. 

 

 

Nel corso del 2007 fra gli imprenditori stranieri hanno avuto un particolare 

impulso persone provenienti da paesi comunitari (+13,9%) 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.  

Nel corso del 2008, come è evidente, il rallentamento è stato considerevole – 

testimoniato da un incremento del solo 0,3% – ed ha investito anche 

l’imprenditoria immigrata che, tuttavia, ha continuato a far registrare un 

incremento positivo significativo (+6,3%). Il bilancio del 2008, 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. 

Nella classifica delle provenienze (Tab. 10) si nota come quasi il 70% di tutti 

gli imprenditori stranieri siano originari di paesi extracomunitari, senza contare 

Tab. 9 - Imprenditori secondo la nazionalità di nascita 

Provincia di Roma

v.a.
% sul 

totale
v.a.

% sul 

totale
v.a.

% sul 

totale

1° trimestre 2007 569.877 86,2 12.486 31.081 43.567 6,6 48.036 7,3 661.480

1° trimestre 2008 578.945 86,2 14.217 33.471 47.688 7,1 44.747 6,7 671.380

1° trimestre 2009 581.693 86,3 15.247 35.428 50.675 7,5 41.320 6,1 673.688

Variazione 1°trim.07-1°trim.08 13,9 7,7 1,5

Variazione 1°trim.08-1°trim.09 7,2 5,8 0,3

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

1,6 9,5 -6,8 

0,5 6,3 -7,7 

Totale 
Comunitaria

Extra 

comunitaria

Totale
Italiana

Straniera
Non classificata
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che fra i paesi comunitari i soli rumeni rappresentano il 40,4% del totale. D’altra 

parte, gli imprenditori di nazionalità rumena costituiscono il gruppo più 

rappresentato fra tutti gli imprenditori stranieri (12,3%), seguiti da quelli 

provenienti dal Bangladesh (9,3%), dai cinesi (8,1%), dagli originari dell’Egitto 

(6%), dal Marocco e dalla Libia (4%).  

L’aumento delle imprese straniere avvenuto fra il 2007 e il 2008, inoltre, è 

dovuto proprio a un grande contributo della Romania (+21%) che insieme agli 

altri paese comunitari ha visto un incremento del 10,6%. I paesi dell’estremo 

oriente, d’altra parte, hanno fatto registrare un aumento di imprenditori pari al 

14,4%, dovuto in gran parte al Bangladesh (+16,3%). Anche l’incremento di 

imprenditori albanesi è stato considerevole e pari al 12,6% in più.  

 

 

Tab. 10 - Imprenditori stranieri secondo la nazionalità di nascita

Provincia di Roma. Anno 2008

Paese di provenienza v.a. %
Variazione % 

sul 2007

Paesi comunitari 15.247       30,4 10,6

Albania 957            1,9 12,6

Turchia 223            0,4 6,2

Altri Paesi d'Europa 3.683         7,3 6,4

Africa Centrale, Orientale e Meridionale 1.708         3,4 2,5

Africa Occidentale 1.982         3,9 5,1

Africa Settentrionale 8.336         16,6 4,7

Vicino e Medio Oriente 1.217         2,4 4,4

Cina 4.052         8,1 5,2

Altri Paesi Estremo Oriente 6.501         12,9 14,4

America Centrale e del Sud 4.186         8,3 5,4

America Settentrionale 1.186         2,4 -4,0

Australia e Oceania 318            0,6 0,6

Giappone 163            0,3 -1,2

Canada 373            0,7 0,3

Extracomunitari di cittadinanza non nota 74              0,1 13,8

TOTALE EXTRACOMUNITARI 34.959       69,6 6,4

TOTALE STRANIERI 50.206       100,0 7,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere, Movimprese  
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La crescita del 2008 si può attribuire essenzialmente al commercio (3.066 unità 

in più, il 22,6% in termini relativi), ai servizi (cresciuti di 3.007 unità, pari al 

+69,7% su base annua), alle costruzioni (1.791 unità in più, +26,4% rispetto al 

2007) e al settore della ristorazione e degli alberghi (1.574 unità in più, pari ad un 

aumento del 70,6% sul 2007) (Tab. 11). 

 

Tab. 11 - Imprenditori stranieri secondo il settore di attività

Provincia di Roma

Settore di attività economica 2007 2008
Contributi 

alla crescita

Variazione % 

sul 2007

Agricoltura, silvicoltura e pesca 561 672         0,2 19,8

Industria in senso stretto 3.304 4.075      1,7 23,3

Costruzioni 6.792 8.583      3,8 26,4

Commercio e riparazioni 13.595 16.661    6,6 22,6

Alberghi e ristoranti 2.229 3.803      3,4 70,6

Trasporti e comunicazioni 2.060 2.641      1,2 28,2

Intermediazione monetaria e finanziaria 757 934         0,4 23,4

Immobiliare, noleggio, informatica, ricerca 1.685 2.790      2,4 65,6

Altri servizi 4.316 7.323      6,4 69,7

Imprese non classificate 11.353 2.724 -18,5 -76,0

Totale 46.652 50.206    7,6 7,6

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere, Movimprese  
 

 

Il confronto con il quadro registrato al 31 dicembre del 2007, 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 2007 e il 2008, oltre a rappresentare, insieme alle 
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costruzioni, quasi il 65% di tutti gli imprenditori immigrati attivi sul territorio 

provinciale. 
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CAPITOLO 9 

DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO  

E RIFLESSI SULLE FAMIGLIE 
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9.1 – La composizione delle famiglie 

In un contesto di cambiamenti ed emergenti difficoltà per un numero 

crescente di persone nel mantenere inalterato il proprio status di occupato e, 

contestualmente, la permanenza di una fetta importante di occupati, soprattutto 

appartenenti alle generazioni più giovani, in una condizione di instabilità 

lavorativa, appare sempre più significativo il ruolo svolto dalle famiglie che non 

di rado divengono elemento di equilibrio e soccorso indispensabile nei casi di 

difficoltà economiche e occupazionali. 

Oltre, dunque, 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, è essenziale considerare le caratteristiche di tali 

occupazioni, la qualità permanente o temporanea di tali rapporti di lavoro, 

poiché questo elemento costituisce un discrimine 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 degli occupati più giovani che ancora condividono la propria vita 

quotidiana con i genitori, la discontinuità occupazionale può, infatti, costituire 

un elemento di freno alla emancipazione. Che prevalgano le ragioni culturali – 

spesso a torto indicate come le uniche che spingono i giovani ad 'accomodarsi' 

nella condizione di eterni figli – o quelle economiche, è certo che in una 

situazione come quella italiana 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, 

la fuoriuscita dalla famiglia di origine è spesso difficoltosa e incerta. 

D'altra parte, quando si è già costituito un proprio nucleo familiare, l'avere o 

meno un'occupazione stabile è essenziale soprattutto nelle fasi di contrazione del 

mercato del lavoro, che rendono gli occupati atipici particolarmente vulnerabili e 

dunque espongono l'intera famiglia al rischio di una compressione del reddito 

più o meno prolungata nel tempo.  

Nel complesso le famiglie romane presentano caratteristiche sostanzialmente 

in linea con quanto rilevato a livello nazionale: la maggior parte di loro è 

costituita da coppie con figli (38,7%) seguite dalla tipologia unipersonale che, in 

percentuale sensibilmente superiore alla media italiana, è quella in cui si 

concentra una quota notevole di residenti (33% contro il 31,5% in Italia) (Tab. 1). 

Fra le famiglie monogenitore la prevalenza spetta alle donne (7,3% contro l'1,2% 

degli uomini) che rappresentano più dell'86% del totale di questa tipologia.   
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Tab. 1 - Famiglie secondo alcune caratteristiche

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Tipologia di famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

Persona sola 33,0 31,5

Coppia con figli 38,7 39,5

Coppia senza figli 19,7 21,1

Padre solo con figli 1,2 1,3

Madre sola con figli 7,3 6,6

Totale 100,0 100,0

Numero di componenti della 

famiglia

Provincia di 

Roma 
Italia

1 30,1 29,3

2 26,2 26,9

3 20,5 20,7

4 18,8 17,8

5 3,5 4,3

Più di 5 1,0 1,1

Totale 100,0 100,0

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

In particolare, se si prendono in considerazione le famiglie con almeno un 

componente fra i 15 e i 64 anni è evidente come le famiglie monoreddito 

costituiscano tuttora tanto a Roma quanto nella media nazionale la percentuale 

nettamente maggioritaria, raggiungendo rispettivamente il 45,9% e il 44,6% del 

totale (Tab. 2). 

Questa predominanza è solo in parte il risultato del numero elevato di 

famiglie composte da una sola persona, quanto piuttosto è la conseguenza 

dell'alta percentuale di percettori di reddito unici anche nelle famiglie più 

numerose e soprattutto in quelle composte da 3 elementi, che sono al momento le 

più diffuse. 
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e il numero di componenti della famiglia.

1 2 3 4 5 Più di 5

0 23,2 26,6 10,1 2,5 2,9 1,6 14,2

1 76,8 38,2 42,5 33,2 38,2 35,8 45,9

2 - 35,3 42,4 51,0 41,7 24,8 34,1

3 - - 4,9 10,4 14,0 22,6 4,8

4 - - - 2,9 1,9 9,7 0,9

5 - - - - 1,2 5,5 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 28,6 30,6 11,8 5,6 6,9 8,3 17,5

1 71,4 38,7 41,5 36,1 37,3 31,5 44,6

2 - 30,7 41,4 46,1 36,3 33,0 32,0

3 - - 5,3 9,9 14,3 16,0 4,8

4 - - - 2,3 4,5 8,3 0,9

5 - - - - 0,8 2,8 0,1

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

Tab. 2 - Famiglie con almeno un componente di 15-64 anni secondo il numero di 

Italia

 Numero di 

occupati 

 Numero di componenti della famiglia 
 Totale 

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

 Numero di 

occupati 

 Numero di componenti della famiglia 
 Totale 

Provincia di Roma

 
 

 

9.2 – Le famiglie con un solo occupato 

I nuclei familiari che, a prescindere dal numero e dall'età dei componenti, 

possono contare su un solo reddito da lavoro sono a Roma circa 590mila e più di 

8 milioni e 200mila a livello nazionale. Nell'ambito di questo aggregato e al fine 

di evidenziare le situazioni che più facilmente potrebbero scivolare 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 quella sua parte più vulnerabile che 

oltre all'unico reddito da lavoro previsto non può contare su altre significative 

entrate economiche.  
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La stima, dunque, 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.  

Queste famiglie, che rappresentano a Roma il 20% circa di tutte le famiglie 

monoreddito, se nel 52,9% dei casi sono costituite da persone sole, nel restante 

47,1% sono nuclei composti da più persone in molti casi con figli e in un numero 

non trascurabile da genitori soli (Tab. 3). 

 

 medio-alto secondo il tipo di composizione e il sesso dell'occupato

 Tipologia di famiglia 
 Provincia di 

Roma  
 Italia 

 Persona sola 52,9 42,6

 Coppia con figli 18,7 24,1

 Coppia senza figli 17,1 21,1

 Padre solo con figli 3,7 2,2

 Madre sola con figli 7,7 10,0

 Totale 100,0 100,0

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

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Tab. 3 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio 

 
 

Ciò appare con maggiore evidenza a livello nazionale, dove le famiglie 

composte da più di una persona e con carichi familiari di diversa entità 

costituiscono la parte preponderante di questo aggregato (57,4% del totale).  

Nel 69,2% dei casi il reddito proviene dal lavoro di un uomo che nel caso di 

coppie con figli risulta in termini decisamente preponderanti il solo sostegno 

economico della famiglia (88% a Roma e 82,5% nella media nazionale). 

Altrettanto elevata è la percentuale di uomini occupati unici nelle famiglie 

composte da coppie senza figli che, soprattutto a Roma, vedono tuttora le donne 

in una posizione piuttosto defilata pur in presenza di carichi familiari 

presumibilmente inferiori (Tab. 4). 

Nel 10%dei casi il lavoro svolto dall'unico percettore di reddito è 

un'occupazione temporanea e, dunque, soggetta anche a periodi di interruzione 

contrattuale che comporta un aggravio notevole per l'intera famiglia (Tab. 5). A 

Roma le famiglie appartenenti a quest'ultima tipologia appaiono in lieve crescita 
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fra il 2007 e il 2008, tanto che anche il loro peso percentuale si è incrementato 

passando dall'8,5% all'attuale 10,2%.  

 

 secondo il tipo di composizione e il sesso dell'occupato

 Tipologia di famiglia  Maschi  Femmine  Totale 

 Persona sola 59,7 40,3 100,0

 Coppia con figli 88,0 12,0 100,0

 Coppia senza figli 83,9 16,1 100,0

 Padre solo con figli 97,0 3,0 100,0

 Madre sola con figli 42,7 57,3 100,0

 Totale 69,2 30,8 100,0

 Tipologia di famiglia  Maschi  Femmine  Totale 

 Persona sola 69,5 30,5 100,0

 Coppia con figli 82,5 17,5 100,0

 Coppia senza figli 72,9 27,1 100,0

 Padre solo con figli 86,4 13,6 100,0

 Madre sola con figli 53,1 46,9 100,0

 Totale 72,1 27,9 100,0

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

Tab. 4 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio medio-alto

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Provincia di Roma 

 Italia 
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 Tipologia di famiglia  Atipici  Standard  Totale 

 Persona isolata 9,6 90,4 100,0

 Coppia con figli 11,5 88,5 100,0

 Coppia senza figli 6,5 93,5 100,0

 Padre solo con figli 19,8 80,2 100,0

 Madre sola con figli 14,9 85,1 100,0

 Totale 10,2 89,8 100,0

% sul totale delle famiglie 0,7 6,5 7,3

 Persona isolata 9,1 90,9 100,0

 Coppia con figli 10,8 89,2 100,0

 Coppia senza figli 9,4 90,6 100,0

 Padre solo con figli 9,9 90,1 100,0

 Madre sola con figli 13,6 86,4 100,0

 Totale 10,0 90,0 100,0

% sul totale delle famiglie 0,9 8,1 9,0

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

secondo il tipo di composizione e la tipologia di lavoro

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Provincia di Roma 

Italia

Tab. 5 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio medio-alto 

 
 

 

D'altra parte, le professioni prevalenti fra questi lavoratori sono quelle di tipo 

operaio o non qualificato: a Roma il 60% circa di loro svolge mansioni poco 

qualificate sia se ha un contratto di tipo permanente sia se il lavoro è temporaneo 

(Tab. 6). Le professioni più qualificate sembrano più diffuse fra i lavoratori 

standard, mentre per i lavoratori atipici 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 probabilmente piuttosto modesti. 
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Tab. 6 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio medio-alto

secondo la professione e la tipologia di lavoro

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Professioni Atipici Standard

 Professioni qualificate 24,2 29,9

 Impiegati esecutivi 15,9 10,1

 Operai 32,5 32,9

 Professioni non qualificate 27,4 27,1

 Totale 100,0 100,0

Professioni Atipici Standard

 Professioni qualificate 20,7 24,3

 Impiegati esecutivi 9,1 11,2

 Operai 33,3 47,2

 Professioni non qualificate 37,0 17,3

 Totale 100,0 100,0

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

Provincia di Roma 

Italia

 
 

 

9.3 – Quantità e qualità dell'occupazione  

Tornando a considerare il complesso delle famiglie e le caratteristiche del 

lavoro svolto dai percettori di reddito, si può identificare un'area di particolare 

disagio composta dalle famiglie nelle quali tutti gli occupati presenti svolgano 

lavori a carattere temporaneo. Si tratta a Roma di circa 69mila famiglie in cui 

vivono più di 172mila persone che rappresentano il 6,3% circa del totale delle 

famiglie con almeno un occupato e mantengono il loro peso percentuale 

invariato fra il 2007 e il 2008 (Tab. 7).  
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Tab. 7 - Famiglie con almeno un occupato 

secondo la tipologia di occupazione dei percettori di reddito

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

v.a.
% sul totale 

delle famiglie
v.a.

% sul totale 

delle famiglie

Standard e atipici 120.600        10,9 1.558.000     10,2

Tutti occupati atipici 69.500          6,3 979.000        6,4

Tutti occupati standard 911.700        82,8 12.674.000   83,3

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

Provincia di Roma Italia
Tipologie di 

occupazioni

 
 

A livello nazionale si possono contare quasi 980mila famiglie nelle quali tutti 

gli occupati sono lavoratori atipici, in cui vivono all'incirca 2 milioni e 500mila 

persone. 

Considerando, all'opposto, il peso delle famiglie in cui tutti gli occupati 

hanno un lavoro di tipo standard, e che possono contare, dunque, su una certa 

sicurezza economica e una maggiore garanzia di reddito futuro, si può osservare 

che nell'area romana esso faccia registrare, fra il 2007 e il 2008, un lieve 

incremento (da 82,2% a 82,7%) a fronte di una sostanziale stabilità del dato 

nazionale.  

A Roma, d'altra parte, i processi di stabilizzazione di una parte cospicua di 

lavoratori atipici avvenuti fra il 2007 e il 2008 hanno contribuito a questo risultato 

che, al contrario, appare inalterato se si osserva il quadro nazionale. 

In realtà, 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. 

Il quadro che si prospetta, in tal caso, disegna una realtà romana in cui il peso 

di questa componente è sostanzialmente inalterato (il peso di queste famiglie sul 

totale delle famiglie con almeno un occupato è pari al 65,9%, sia nel 2007 che nel 

2008), anche in presenza di un incremento del numero di famiglie in tale 

condizione. A livello nazionale, al contrario, si assiste a una diminuzione del 

peso relativo di queste famiglie che passa dal 68,3% registrato nel 2007 al 67,8% 
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del 2008 che corrisponde a una diminuzione di circa 25mila famiglie, che 

testimonia una tendenza al ridimensionamento delle situazioni che più di tutte 

godono di stabilità e solidità del reddito. 

Di converso, il trend nazionale registra un aumento della consistenza dei 

nuclei familiari in cui sussiste una combinazione di lavoro standard e atipico e di 

quelli in cui tutti gli occupati svolgono lavori atipici, aumentati nell'ultimo anno 

del 2,7% rispetto al 2007.  

Questo tendenza appare a Roma, per le ragioni sopra citate, meno evidente: al 

contrario il numero delle famiglie nelle quali tutti gli occupati hanno un lavoro 

temporaneo è in lieve diminuzione.  

 

 

9.4 – Famiglie senza occupati 

Nell'analisi degli effetti delle dinamiche del mercato del lavoro sugli equilibri 

delle famiglie è evidente come sia di particolare importanza conoscere la 

consistenza e le caratteristiche dei nuclei familiari ove non vi siano persone 

occupate e in cui siano presenti una o più persone in cerca di occupazione, le 

quali certamente rappresentano contesti di elevata criticità. 

In questo senso nella provincia di Roma nel 2008 si possono contare quasi 

36mila famiglie (pari al 2,1% del totale delle famiglie) dove vivono poco meno di 

80mila persone in cui non è presente alcun occupato e almeno un componente 

della famiglia è alla ricerca di un lavoro. Il dato segnala un incremento rispetto 

all'anno precedente, quando il numero di famiglie in questa condizione si era 

attestato sulle 28mila circa, pari all'1,7% del totale.  

Ancora più critica di quella registrata a Roma appare la situazione nella 

media nazionale, dove le famiglie in questa condizione nel 2008 ammontano a 

circa 534mila dove vivono circa 1 milione e 500mila persone. Queste famiglie 

rappresentano il 2,2% del totale delle famiglie e fanno registrare un incremento 

di circa 70mila unità rispetto all'anno precedente.  

Se una quota molto importante di queste famiglie è composta a Roma da 

persone sole (Tab. 8), 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 (33,8%) e ben 18,4% da 

madri sole che vivono con uno o più figli. Le coppie con figli incidono ancora di 

più nella media nazionale dove raggiungono il 48,9% del totale di queste 

famiglie, seguite anche in questo caso dalle persone sole e dalle madri sole.  
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in cerca di lavoro secondo la tipologia

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Tipologia di famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

Persona isolata 42,2 26,1

Coppia con figli 33,8 48,9

Coppia senza figli 5,1 6,6

Padre solo con figli 0,5 2,3

Madre sola con figli 18,4 16,1

Totale 100,0 100,0

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

Tab. 8 - Famiglie senza occupati e con almeno un elemento 

 
 

Rispetto al 2007, come si è detto, i dati registrano un incremento significativo 

di famiglie in questa condizione, particolarmente evidente proprio nella 

provincia di Roma (+26,7%) (Tab. 9). Fra le tipologie più penalizzate si trovano a 

Roma 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. 

 

in cerca di lavoro secondo la tipologia

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2007-2008

Tipologia di famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

Persona isolata 38,5 10,2

Coppia con figli 15,0 18,8

Coppia senza figli 10,3 35,2

Padre solo con figli 1000,0 3,6

Madre sola con figli 27,7 6,1

Totale 26,7 14,8

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

Tab. 9 - Famiglie senza occupati e con almeno un elemento 
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Definizioni 

 

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  
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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 
 

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;  
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- 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. 
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.  
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