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8. IL MERCATO DEL LAVORO

Nel 2006 la crescita dell’occupazione in Italia è stata signifi cativamente superio-
re a quella registrata negli anni più recenti e ha interessato tutte le aree del Paese; la 
componente straniera ha continuato a fornire un apporto importante. Il tasso di di-
soccupazione è ancora diminuito, raggiungendo livelli storicamente bassi; è proseguito 
l’aumento della quota di residenti che partecipano al mercato del lavoro, anche per 
eff etto del progressivo inserimento dei lavoratori stranieri nell’occupazione regolare. I 
divari territoriali di occupazione e partecipazione al mercato del lavoro si sono tuttavia 
ulteriormente ampliati.

In un contesto di perdurante moderazione salariale, l’accelerazione dell’occupazio-
ne ha rifl esso essenzialmente la ripresa dell’attività produttiva; l’impulso fornito dalla 
domanda di beni e servizi ha contrastato un aumento del costo del lavoro per unità di 
prodotto ancora superiore a quello del defl atore del valore aggiunto. Per la prima volta 
dal 1995 nel comparto della manifattura, dove il defl atore del valore aggiunto ha regi-
strato un inusuale calo, la crescita dell’occupazione si è accompagnata con un aumento 
della produttività del lavoro.

L’occupazione e la sua composizione

Nel 2006 il numero degli 
occupati in Italia rilevato dai 
conti nazionali, che comprendo-
no gli irregolari e i non residenti, 
è aumentato dell’1,7 per cento, 
uno degli incrementi più con-
sistenti degli ultimi trent’anni 
(fi g. 8.1). L’input di lavoro com-
plessivo, misurato in termini di 
occupati equivalenti a tempo 
pieno, è cresciuto a ritmi simili 
(1,6 per cento).

Secondo la Rilevazione sulle 
forze di lavoro dell’Istat, che, di-
versamente dai conti nazionali, 
considera i soli residenti, nella 
media del 2006 le persone occu-
pate sono state circa 23 milioni, 
425 mila in più rispetto all’anno 

Figura 8.1
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Fonte: Istat, Conti Nazionali e Rilevazione sulle forze di lavoro.
(1) Occupati equivalenti a tempo pieno, residenti e non residenti, regolari e non 
regolari, cfr. nell’Appendice la voce del Glossario: Unità standard di lavoro (Fon-
te: Istat, Conti nazionali). – (2) Occupati residenti e non residenti, regolari e non 
regolari, in imprese residenti (Fonte: Istat, Conti nazionali). – (3) La famiglia è 
intesa come l’insieme delle persone coabitanti, legate da vincolo di matrimonio, 
parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi (Fonte: Istat, Rilevazione sulle 
forze di lavoro).
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precedente (1,9 per cento; tav. 8.1). Il tasso di occupazione della popolazione in età 
lavorativa, dopo un triennio di sostanziale stazionarietà, è aumentato di 9 decimi, al 
58,4 per cento.

Tavola 8.1

Struttura dell’occupazione nel 2006
(migliaia di persone e valori percentuali)

VOCI

Centro Nord Mezzogiorno Italia

Migliaia
di persone

(1)

Variazioni 
percentuali 

2006-05
(2)

Migliaia
di persone

(1)

Variazioni 
percentuali 

2006-05
(2)

Migliaia
di persone

(1)

Variazioni 
percentuali 

2006-05
(2)

Occupati dipendenti 12.138 2,6 4.777 1,5 16.915 2,3

Permanenti 10.771 1,6 3.922 0,4 14.693 1,3
a tempo pieno 9.318 1,0 3.560 .. 12.878 0,7
a tempo parziale 1.452 5,3 362 5,1 1.815 5,3

Temporanei 1.367 11,5 855 6,9 2.222 9,7
a tempo pieno 1.066 10,8 681 7,1 1.747 9,4
a tempo parziale 301 13,8 174 5,9 475 10,8

Occupati indipendenti 4.334 0,2 1.739 2,0 6.073 0,7
 Imprenditori, liberi professionisti

e lavoratori in proprio 3.606 -0,2 1.506 0,7 5.113 0,1
Coadiuvanti in imprese familiari 311 -0,3 113 4,5 425 1,0
Soci di cooperative 26 -22,1 14 31,2 39 -9,2
Collaboratori coordinati 319 4,4 86 18,9 404 7,2
Prestatori d’opera occasionali 72 18,2 20 6,7 93 15,5

A tempo pieno 3.771 -0,2 1.538 2,1 5.309 0,5
A tempo parziale 563 3,2 201 1,3 764 2,7

Totale occupati 16.472 2,0 6.516 1,6 22.988 1,9
femmine 6.862 2,2 2.187 3,5 9.049 2,5
maschi 9.610 1,8 4.330 0,7 13.939 1,5

In cerca di occupazione 764 -6,9 909 -14,8 1.673 -11,4
femmine 441 -6,4 432 -16,2 873 -11,5
maschi 324 -7,6 477 -13,6 801 -11,3

Forze di lavoro 17.236 1,6 7.425 -0,7 24.662 0,9
femmine 7.303 1,7 2.618 -0,4 9.921 1,1
maschi 9.933 1,5 4.807 -0,9 14.740 0,7

Tasso di partecipazione (15-64 anni) 68,0 0,8 53,2 -0,4 62,7 0,4
femmine 58,4 0,8 37,3 -0,2 50,8 0,4
maschi 77,6 0,7 69,3 -0,6 74,6 0,3

Tasso di occupazione (15-64 anni) 65,0 1,0 46,6 0,8 58,4 0,9
femmine 54,9 1,0 31,1 1,0 46,3 1,0
maschi 75,0 1,0 62,3 0,4 70,5 0,8

Tasso di disoccupazione 4,4 -0,4 12,2 -2,0 6,8 -0,9
femmine 6,0 -0,5 16,5 -3,1 8,8 -1,3
maschi 3,3 -0,3 9,9 -1,5 5,4 -0,7

Tasso di disoccupazione giovanile 14,4 -1,0 34,3 -4,4 21,6 -2,4
femmine 17,3 -1,2 40,5 -4,1 25,3 -2,2
maschi 12,3 -0,5 30,4 -4,5 19,1 -2,3

Fonte: elaborazioni su dati  Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. Cfr. nell’Appendice la sezione: Note metodologiche.
(1) Per i tassi di partecipazione, occupazione e disoccupazione, valori percentuali. Il tasso di disoccupazione è calcolato come rapporto 
tra le persone in cerca in età 15-74 e le forze di lavoro di età 15 e oltre; il tasso di disoccupazione giovanile è calcolato con riferimento 
alla popolazione di 15-24 anni. L’eventuale mancata quadratura dipende dagli arrotondamenti. – (2) Per i  tassi di partecipazione, oc-
cupazione e disoccupazione, differenze percentuali.
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Come negli anni precedenti, una quota consistente della maggiore occupazione, più dei due 
quinti nel 2006 (178 mila persone), è attribuibile a stranieri regolarmente residenti in Italia. Tra il 
2005 e il 2006, a fronte di un incremento della popolazione corrispondente di 209 mila unità, il loro 
tasso di occupazione è salito dal 63,9 al 66,1 per cento. Nella media del 2006 i residenti stranieri costi-
tuivano il 5,9 per cento dell’occupazione complessiva italiana, sette decimi in più rispetto al 2005. Essi 
rappresentavano oltre un decimo degli occupati nel settore alberghiero e della ristorazione, circa il 13 
per cento dell’occupazione maschile nel settore edile e oltre un quarto dell’occupazione femminile nei 
servizi alle famiglie e altri servizi sociali.

Si sono ulteriormente ampliati i divari territoriali, sebbene a ritmi più contenuti 
che in passato. Fra il 2003 e il 2005 il numero delle persone occupate nel Mezzogiorno 
era diminuito di 70 mila unità, a fronte di un incremento di 718 mila nel resto del 
Paese; nel 2006 è aumentato di 105 mila unità, ma a un ritmo ancora inferiore a quello 
registrato nel Centro Nord (rispettivamente, 1,6 e 2 per cento). Il tasso di occupazione 
della popolazione in età lavorativa è aumentato di otto decimi, al 46,6 per cento, nel 
Mezzogiorno; al 65, dal 64 per cento, nel Centro Nord.

Il numero di occupati di età compresa tra i 15 e i 34 anni è diminuito dello 0,8 per 
cento, meno della popolazione corrispondente (-1,5 per cento); il tasso di occupazione, 
aumentato di 4 decimi al 51,4 per cento, è ancora inferiore a quello medio della UE, di 
circa 6 punti percentuali. Nel Mezzogiorno, l’occupazione giovanile è invece cresciuta 
dello 0,3 per cento, portando il corrispondente tasso di occupazione al 36,5 per cento, 
dal 35,8 del 2005.

Nel 2006 sono proseguiti i fl ussi migratori interni verso il Centro Nord, che sono 
tornati progressivamente ad ampliarsi nel corso dell’ultimo decennio. Per l’anno ap-
pena trascorso l’Istat stima un saldo migratorio interno del Mezzogiorno pari a -2,4 
persone per ogni mille residenti. A questo fenomeno, che tende a interessare i giovani 
e le persone più istruite (cfr. il capitolo della sezione B: Il mercato del lavoro nella Rela-
zione sull’anno 2004), si aggiunge quello degli spostamenti per motivi di lavoro senza 
variazioni della residenza anagrafi ca. Sulla base della Rilevazione sulle forze di lavoro nel 
2006 circa l’8 per cento degli occupati in età lavorativa residenti nel Mezzogiorno svol-
geva la sua attività nel Centro Nord (solo lo 0,1 per cento dei residenti di quest’ultima 
macroarea era invece occupato nel Sud); la quota era superiore, pari al 10 per cento, tra 
i lavoratori con età inferiore ai 35 anni. Circa un quarto di questi ultimi un anno prima 
non era occupato. La quota di laureati tra i giovani meridionali che svolgevano la loro 
attività prevalentemente nel Centro Nord era di circa il 15 per cento, a fronte di circa il 
10 tra quelli occupati nel Mezzogiorno e dell’8 per cento nella popolazione meridionale 
con età compresa tra i 15 e i 34 anni.

L’occupazione femminile nel complesso del Paese ha ripreso a crescere a un ritmo 
sostenuto (2,5 per cento) dopo il rallentamento che aveva caratterizzato il quadriennio 
precedente (dal 3 per cento nel 1997-2001 all’1,5 per cento nei quattro anni succes-
sivi). Vi ha contribuito più che in passato la componente meridionale (3,5 per cento; 
2,2 nel Centro Nord) che nel 2006 ha più che compensato le fl essioni registrate negli 
anni precedenti.

Nell’ultimo decennio il tasso di occupazione delle donne in età lavorativa è aumentato di 8 punti 
percentuali, al 46,3 per cento del 2006. Il divario con la media dell’Unione europea, pur essendosi ridotto 
di circa un quarto, resta ancora ampio, intorno ai 10 punti percentuali; è più accentuato per le donne tra 
i 15 e i 24 anni (circa 17 punti percentuali), rifl ettendo la minore partecipazione dei giovani italiani di 
entrambi i sessi al mercato del lavoro, e per quelle tra i 45 e i 64 anni (circa 13 punti percentuali).
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L’occupazione è ancora aumentata prevalentemente nella componente alle dipen-
denze (2,3 per cento; 381 mila persone); il numero di lavoratori autonomi è peraltro 
tornato a crescere (0,7 per cento), dopo la sostanziale stazionarietà degli anni precedenti, 
soprattutto nel Mezzogiorno (2 per cento; 0,2 nel Centro Nord). L’incidenza del lavoro 
autonomo sull’occupazione totale si è ulteriormente ridotta, al 26,4 per cento; resta tut-
tavia di molto superiore a quella media dell’area dell’euro, di circa 10 punti percentuali. 
Tra il 2004, primo anno per cui sono disponibili informazioni, e il 2006 il numero di 
occupati indipendenti con contratti di collaborazione e di prestazione d’opera occa-
sionale è rimasto stabile nel complesso del Paese, pari a circa 500 mila persone, quale 
risultato di una crescita nel Mezzogiorno e di un calo nel Centro Nord (rispettivamente, 
12,7 e -3 per cento); la quota sul totale dell’occupazione indipendente è aumentata di 
tre decimi, all’8,2 per cento. Circa la metà dei rapporti di lavoro disciplinati da queste 
forme contrattuali è esclusivo, viene svolto nella sede del committente e secondo orari 
prestabiliti, caratteristiche tipiche dell’occupazione alle dipendenze.

L’incidenza del lavoro autonomo, anche escludendo gli occupati nell’agricoltura, è simile in tutto 
il territorio nazionale; pari a circa il 20 per cento tra le donne e a circa il 30 tra gli uomini, è minore 
ai livelli intermedi di istruzione. La quota di autonomi aumenta al crescere dell’età, in modo molto ac-
centuato tra le persone con più di 64 anni per le quali costituisce oltre l’80 per cento dell’occupazione, 
a fronte di circa il 40 per cento nella classe d’età 55-64.

Nel 2006 solo meno della metà della maggiore occupazione alle dipendenze ha 
assunto la forma di impiego a tempo indeterminato, concentrandosi quasi esclusiva-
mente al Centro Nord (169 mila persone); oltre un quarto del maggior numero di 
occupati a tempo determinato era invece residente nel Mezzogiorno (55 mila perso-
ne). Il lavoro a carattere temporaneo, la cui quota sull’occupazione alle dipendenze 
è aumentata dal 12,2 al 13,1 per cento, riguarda per oltre metà le donne, che invece 
costituiscono solo il 41,3 per cento dell’occupazione a tempo indeterminato, e per 
circa due quinti i residenti nel Mezzogiorno (22,7 per cento dell’occupazione a tem-
po indeterminato).

La maggiore presenza delle donne negli impieghi a carattere temporaneo rispetto a quelli a tempo 
indeterminato riguarda tutte le classi di età e ogni livello di istruzione. Sulla base della Rilevazione sul-
le forze di lavoro, per entrambi i sessi l’occupazione temporanea è in larga misura riconducibile alla 
mancanza di possibilità d’impiego a tempo indeterminato. Tuttavia, la quota di donne che volontaria-
mente sceglie l’occupazione a termine cala con il crescere del livello di istruzione, mentre il contrario 
accade per gli uomini. La durata dell’impiego a termine risulta mediamente più breve, di circa due 
mesi, per le donne e nel Mezzogiorno e si riduce al crescere dell’età.

Il numero di dipendenti a tempo parziale, aumentato del 6,4 per cento, ha rag-
giunto i 2 milioni e 290 mila unità, pari al 13,5 per cento dell’occupazione dipendente; 
per oltre l’80 per cento è costituito da donne, tra le quali il lavoro part-time interessa 
più di una lavoratrice su quattro (una su tre nell’area dell’euro).

Tra il 1996 e il 2006 il numero di donne occupate con orario ridotto è complessivamente cresciuto 
del 46 per cento, a fronte di un aumento del 15,5 per cento dell’occupazione femminile a tempo pieno 
(rispettivamente, -14,7 e 9,3 per cento per gli uomini). Sulla base dell’Indagine multiscopo sull’uso del 
tempo, condotta dall’Istat tra il 2002 e il 2003, le donne italiane dedicano mediamente 5 ore al giorno 
al lavoro familiare; il numero di ore scende a circa 4 per le donne occupate, indipendentemente dall’in-
quadramento professionale, mentre sale a poco meno di 7 tra quelle che svolgono prevalentemente attività 
domestiche e non partecipano al mercato del lavoro, pari a circa un terzo della popolazione femminile 
residente. Nel complesso le donne italiane occupate lavorano mediamente circa 9 ore al giorno, di cui 
solo poco più della metà in attività retribuite e pertanto incluse nelle misure dei conti nazionali. Nell’altra 
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metà sono tuttavia ricomprese attività che possono essere svolte da altri soggetti, come quelle per la pulizia 
della casa o i lavori di cura di bambini e anziani; lo sviluppo di un contesto di mercato all’interno del 
quale ciò avvenga con maggiore facilità costituirebbe un importante stimolo all’occupazione femminile e 
accrescerebbe la quota di valore aggiunto effettivamente prodotto rilevato dai conti nazionali.

La disoccupazione e l’off erta di lavoro

Nella media del 2006 il numero di persone in cerca di lavoro si è ridotto di 216 
mila unità (-11,4 per cento), a un milione e 673 mila. E’ diminuito a un ritmo simile il 
numero di coloro che cercano un lavoro da oltre 12 mesi, che costituiscono poco meno 
della metà del complesso dei disoccupati, una quota appena superiore a quella media 
della UE (rispettivamente, 48,4 e 44,9 per cento).

Sulla base delle informazioni disponibili nella Rilevazione sulle forze di lavoro è possi-
bile stimare che circa un quinto delle persone in cerca di lavoro trovi un impiego nei suc-
cessivi tre mesi; la quota è intorno al 30 per cento per coloro che sono alla ricerca da meno 
di sei mesi. Circa un terzo delle persone che hanno trovato lavoro nei tre mesi precedenti 
dichiara di essere alla ricerca di un nuovo impiego, segnalando la diffi  coltà dei disoccupati 
a individuare un impiego consono alle proprie caratteristiche. Un sistema di ammortizza-
tori sociali contribuisce a rendere più effi  ciente questo processo di transizione, alleviando 
i costi connessi con la mancanza di reddito durante i periodi di  disoccupazione; d’altra 
parte, se mal disegnato può determinare un prolungamento eccessivo del periodo di non 
occupazione. L’Italia si caratterizza per un sistema frammentato e con pochi controlli, 
che copre solo parte dei lavoratori ed eroga importi generalmente più bassi che negli altri 
paesi europei: nel 2005 le prestazioni sociali connesse con lo stato di non occupazione 
ammontavano complessivamente allo 0,6 per cento del PIL, contro una media di circa 
l’1,3 per cento nella UE; l’indennità ordinaria di disoccupazione ammontava al 50 per 
cento dell’ultima retribuzione (circa il 70 per cento nella UE). 

Nel 2001 sono state modifi cate le indennità di disoccupazione ordinaria, con il prolungamento 
da 6 a 9 mesi della durata massima per i lavoratori con almeno 50 anni e l’aumento dell’indennità 
dal 30 al 40 per cento dell’ultima retribuzione mensile, un livello basso nel confronto internazionale. 
Nostre stime preliminari degli effetti di breve periodo di tali cambiamenti condotte con riferimento agli 
anni 1997-2002 sul Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) indicano che la lun-
ghezza del periodo di ricerca di lavoro non è correlata con la durata massima dell’indennità, mentre 
aumenterebbe per effetto dell’incremento della sua entità.

Lo scorso anno il tasso di disoccupazione è sceso ancora, al 6,8 per cento dal 7,7 
dell’anno precedente, il calo più forte dal 2001. La fl essione ha interessato, ancorché 
in misura diff orme, tutte le ripartizioni territoriali ed entrambi i sessi. Il tasso di disoc-
cupazione è tornato a scendere anche tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, 
dopo essere aumentato nel 2005 (tav. 8.1).

Sulla base dei criteri internazionali stabiliti dall’International Labour Organization (ILO) si consi-
dera disoccupato chi è senza lavoro, è alla ricerca di un impiego, è disponibile a lavorare immediatamente 
e ha compiuto un’azione di ricerca nel mese precedente il momento della rilevazione; l’individuo è invece 
classifi cato tra gli inattivi se anche uno solo di questi requisiti non sussiste. Tra gli inattivi vi sono quindi sia 
individui che hanno defi nitivamente cessato di cercare lavoro sia persone che, pur disponibili a lavorare, 
nel mese precedente la rilevazione non hanno compiuto un’azione di ricerca. Nostre analisi econometriche 
basate sui dati della Rilevazione sulle forze di lavoro mostrano tuttavia che l’aver compiuto l’ultima azione 
di ricerca più di un mese prima dell’intervista non è necessariamente associato con una probabilità di es-
sere occupato dopo tre mesi signifi cativamente inferiore a quella di una persona che, avendo attivamente 
cercato lavoro nel mese precedente la rilevazione, è classifi cata come disoccupato. Una defi nizione delle 
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persone in cerca di lavoro che includa tutti gli individui che hanno statisticamente la stessa probabilità 
di trovare un lavoro nei tre mesi successivi dei disoccupati uffi ciali con caratteristiche sociodemografi che 
simili determinerebbe, pur non alterandone signifi cativamente il profi lo ciclico, un tasso di disoccupazio-
ne più alto di quello calcolato secondo i criteri internazionali dell’ILO di circa 1,5 punti percentuali nella 
media dell’ultimo triennio; la differenza rifl ette principalmente il divario riscontrabile nel Mezzogiorno per 
gli individui di età compresa tra i 15 e i 34 anni e per le donne più anziane.

Tavola 8.2

Composizione della popolazione, tassi di partecipazione e occupazione nel 2006

CLASSE
DI ETÀ TITOLO DI STUDIO

Popolazione Tasso
di partecipazione

Tasso
di occupazione

Italiani Stranieri (1) Italiani Stranieri (1) Italiani Stranieri (1)

Maschi
15-24 36,7 57,8 29,5 50,8

Fino a scuola media inferiore 9,0 12,9 26,9 50,3 21,0 43,7
Scuola secondaria superiore 6,6 3,2 50,6 86,9 41,5 77,6
Laurea o più 0,4 0,1 26,9 84,0 20,8 84,0

25-54 91,0 95,8 86,9 91,4
Fino a scuola media inferiore 29,7 42,6 89,4 95,0 84,4 90,7
Scuola secondaria superiore 27,7 30,5 92,4 97,1 89,1 92,9
Laurea o più 8,2 7,5 92,5 95,2 88,6 89,3

55-64 44,7 74,4 43,5 71,3
Fino a scuola media inferiore 11,7 1,6 36,9 77,2 35,3 73,5
Scuola secondaria superiore 4,9 0,9 52,4 82,7 51,6 78,1
Laurea o più 1,8 0,7 75,3 58,4 74,9 58,4

Totale 100,0 100,0 73,9 89,0 69,8 84,2

Femmine
15-24 26,7 31,9 20,0 22,3

Fino a scuola media inferiore 7,6 11,4 14,4 26,8 9,9 18,3
Scuola secondaria superiore 6,9 4,8 38,5 44,6 29,9 32,8
Laurea o più 0,7 0,2 43,9 19,0 33,1 0,0

25-54 64,3 64,4 59,4 56,6
Fino a scuola media inferiore 27,4 35,2 47,5 56,1 42,4 48,0
Scuola secondaria superiore 28,1 32,8 73,5 70,9 69,1 63,3
Laurea o più 9,8 11,5 84,7 71,5 79,6 63,9

55-64 22,2 52,1 21,5 50,0
Fino a scuola media inferiore 14,1 2,3 15,1 51,6 14,4 49,3
Scuola secondaria superiore 3,9 1,1 35,9 55,9 35,4 55,6
Laurea o più 1,4 0,7 56,4 47,5 55,9 43,4

Totale 100,0 100,0 50,4 58,6 46,1 50,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.
(1) Regolarmente presenti in Italia e residenti in famiglia.

Nel 2006 l’off erta di lavoro in Italia è cresciuta di 210 mila persone, a un ritmo 
triplo rispetto alla lenta dinamica del biennio precedente (rispettivamente, 0,9 e 0,3 per 
cento), durante il quale si era arrestata l’espansione del tasso di partecipazione avviatasi 
nel 1996. L’aumento rifl ette sia la crescita della popolazione residente sia, contraria-
mente ai due anni precedenti, il maggior tasso di partecipazione che, con riferimento 
alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni, è aumentato di 4 decimi, al 62,7 
per cento; era diminuito di 0,5 punti tra il 2003 e il 2005.

Anche nel 2006 la dinamica dell’offerta è stata diversa tra le due principali ripartizioni geografi -
che. A fronte di un aumento di 263 mila persone nel Centro Nord, l’offerta nel Mezzogiorno si è ridotta 
di altre 53 mila persone. Dal 2003, anno in cui si è avviata la fl essione, oltre 300 mila persone residenti 
nel Mezzogiorno sono uscite dal mercato del lavoro. Dal 2004, primo anno per cui sono disponibili in-
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formazioni confrontabili anche sulla composizione per età e per sesso delle forze di lavoro, la riduzione 
(-141 mila persone) ha interessato prevalentemente le donne (90 mila in meno) e i giovani di età com-
presa tra i 15 e i 34 anni (-216 mila). Tra questi ultimi il calo è riconducibile sia alla diminuzione della 
popolazione in questa classe di età (-134 mila) sia al minor tasso di partecipazione (dal 49,4 al 46,7 
per cento tra il 2004 e il 2006), la cui riduzione si è rifl essa solo parzialmente in un maggior numero 
di individui coinvolti in percorsi di formazione (56 mila).

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro la maggiore off erta di lavoro registrata 
nel Paese è costituita per oltre l’80 per cento da cittadini stranieri residenti (173 mila 
persone), a fronte di una crescita della popolazione corrispondente con almeno 15 anni 
di 209 mila persone. Il tasso di partecipazione degli stranieri residenti in età da lavoro 
supera in misura signifi cativa quello dei cittadini italiani (rispettivamente, 89 e 73,9 
per gli uomini e 58,6 e 50,4 per le donne); il divario, che rifl ette solo in parte la diff e-
rente composizione demografi ca delle due popolazioni, risulta più ampio tra gli uomini 
nelle classi di età 15-24 e 55-64 anni con al massimo un diploma di scuola superiore e 
per le donne più anziane (tav. 8.2).

Al 1° gennaio del 2006 i residenti stranieri erano 2 milioni e 671 mila, 268 mila in più rispetto 
all’anno precedente (11,2 per cento), pari al 4,5 per cento della popolazione totale (2,7 per cento alla fi ne 
del 2002). Considerando anche i circa 100 mila stranieri non residenti ma regolarmente presenti nel 
Paese, l’incidenza sale al 4,7 per cento. Sulla base della Rilevazione sulle forze di lavoro nel 2006 circa i 
quattro quinti della popolazione stranie-
ra residente era di età compresa tra i 25 
e i 54 anni; la quota corrispondente per i 
cittadini italiani era pari a circa il 65 per 
cento. Il divario in termini di istruzione in 
questa classe di età appare relativamente 
contenuto: poco meno della metà degli 
uomini stranieri ha almeno un diploma 
di scuola superiore a fronte di circa il 55 
per cento dei cittadini italiani; tra le don-
ne la quota è sostanzialmente la stessa, 
appena superiore alla metà. 

Pur mostrando livelli di 
istruzione simili l’evidenza dispo-
nibile non suggerisce una rela-
zione negativa tra le opportunità 
occupazionali dei cittadini italiani 
e la presenza di residenti stranieri: 
la correlazione tra i tassi di par-
tecipazione e di occupazione dei 
cittadini italiani di età compresa 
tra i 25 e i 54 anni e la quota di 
stranieri con caratteristiche simili 
tra le regioni italiane non è stati-
sticamente signifi cativa (fi g. 8.2). 
Nostre analisi econometriche ri-
ferite al periodo 1993-2003, che 
tengono conto delle diverse carat-
teristiche individuali e dei mercati 
del lavoro provinciali, conferma-
no quest’evidenza. In particolare, 

Figura 8.2
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, 2006.
(1) I punti nella fi gura corrispondono alle regioni italiane. I tassi di occupazio-
ne e di partecipazione sono relativi alla popolazione dei cittadini italiani di età 
compresa tra i 25 e i 54 anni residenti nella corrispondente regione; la presenza 
straniera è misurata dalla quota dei cittadini stranieri di età compresa tra i 25 
e i 54 anni regolarmente residenti nella regione sulla popolazione complessiva 
della regione dello stesso sesso e classe d’età.
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la correlazione con la presenza straniera, sempre positiva, risulta per entrambi i sessi più 
forte per la scelta di partecipare al mercato del lavoro e, sia per la scelta di partecipare sia 
per la probabilità di essere occupati, più accentuata per le donne rispetto agli uomini. 
Per questi ultimi essa non risulta statisticamente signifi cativa se riferita alla probabilità 
di lavorare.

Nel 2006 il  tasso di partecipazione delle donne in età lavorativa è aumentato 
di 4 decimi, al 50,8 per cento, compensando per due terzi la fl essione registrata nel 
complesso del biennio precedente. L’off erta femminile è pertanto cresciuta dell’1,1 per 
cento rispetto all’anno precedente. L’aumento, diversamente da quanto avvenuto per i 
maschi, è riconducibile sia alla componente straniera sia, ancorché per soli due decimi, 
a quella delle cittadine italiane.

La partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro può risentire positi-
vamente della crescente presenza straniera, soprattutto di quella femminile, che con-
sentirebbe di riconciliare i carichi familiari con l’attività lavorativa. Nostre analisi con 
riferimento al decennio 1993-2003 indicano che la probabilità per le cittadine italiane 
di partecipare al mercato del lavoro e di essere occupate è positivamente correlata alla 
quota di donne straniere nella provincia di residenza, anche tenendo conto di fattori 
locali che potrebbero simultaneamente infl uenzare sia la scelta lavorativa delle donne 
italiane sia la presenza di quelle straniere. Tale correlazione positiva è essenzialmente 
riconducibile a quella riscontrabile per le donne con fi gli in età prescolare e con al mas-
simo un diploma di scuola superiore. 

È proseguita la crescita della partecipazione nelle classi di età più anziane. L’off erta 
di lavoro delle persone con età compresa tra i 55 e i 64 anni è aumentata di 71 mila uni-
tà, portando il loro tasso di attività al 33,4 per cento, 9 decimi in più rispetto al 2005.

Sulla base dei dati censuari nell’ultimo decennio la popolazione di età compresa tra i 55 e i 64 
anni è cresciuta di circa 250 mila unità (3,7 per cento); l’incidenza sulla popolazione in età da lavoro 
è salita di nove decimi, al 18,5 per cento. Le riforme del sistema pensionistico avviate a partire dalla 
metà degli anni novanta hanno contribuito ad accrescere il tasso di partecipazione in questa classe di 
età da una media del 29 per cento nella seconda metà dello scorso decennio a oltre il 33 per cento nel 
2006, un livello tuttavia ancora inferiore, di circa 10 punti percentuali, a quello dell’area dell’euro e al 
traguardo del 50 per cento concordato nell’Agenda di Lisbona.

Il lavoro e l’istruzione dei giovani

Si è ancora ridotto il numero di giovani con meno di 25 anni che partecipano al 
mercato del lavoro (-78 mila persone), sia per la minore numerosità delle coorti più 
giovani (-54 mila) sia per il minor tasso di partecipazione (al 32,5 per cento nel 2006), 
disceso anche dall’allungamento dei percorsi di formazione. Tra le persone di età com-
presa tra i 25 e i 34 anni il calo dell’off erta (-126 mila persone) ha interessato per metà 
il Mezzogiorno; il tasso di partecipazione in questa classe d’età, che nel complesso del 
Paese è rimasto stabile al 77,2 per cento, è diminuito di un punto percentuale, al 63,5 
per cento, nel Sud.

Una considerevole parte del capitale umano formatosi nelle università non è im-
piegato nei processi produttivi. Nel 2006 circa il 30 per cento dei laureati tra i 25 e 
i 34 anni non era occupato, una quota doppia rispetto a quella media della UE; di 
questi, solo poco più di un quarto era impegnato in percorsi di studio mentre oltre i 
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tre quarti, pur non cercando attivamente un impiego, si dichiaravano disposti a lavo-
rare immediatamente. Il tasso di non occupazione dei laureati in questa classe di età 
varia in modo signifi cativo tra i diff erenti gruppi disciplinari. Nel 2005, a fronte di 
un tasso complessivo di non occupazione pari al 25 per cento, solo il 15 per cento dei 
laureati in ingegneria non aveva un lavoro mentre la quota raggiungeva il 45 per cento 
per i laureati in materie umanistico-letterarie. Nonostante questi divari l’off erta non 
sembra adeguarsi rapidamente alla domanda. Nell’arco degli ultimi cinquant’anni, 
pur essendo aumentata di quasi dieci volte la quota dei laureati sulla popolazione, la 
distribuzione per disciplina è rimasta sostanzialmente inalterata, con un quarto delle 
lauree in ambito letterario e poco meno di un terzo in quello economico-giuridico a 
fronte di circa un quarto in discipline scientifi che o in ingegneria.

I divari territoriali di occupazione, partecipazione e disoccupazione dipendono in 
misura sostanziale dalla  diversa dotazione di conoscenze nelle macroaree del Paese. 

Sulla base dei dati dell’indagine PISA dell’OCSE i quindicenni del Mezzogiorno 
hanno livelli di apprendimento inferiori a quelli del Centro Nord di un valore pari a 
circa il 10 per cento del punteggio medio italiano. Divari signifi cativi sono già pre-
senti nella scuola primaria; essi tendono ad ampliarsi nella scuola media e in quella 
secondaria superiore, sebbene nel Mezzogiorno i tassi di abbandono della scuola, an-
che dell’obbligo, siano più elevati che nel Centro Nord. La quota di quindicenni con 
livelli molto bassi di apprendimento varia tra il 14 e il 22 per cento nel Mezzogiorno, 
a seconda degli ambiti disciplinari; è intorno all’8 per cento nelle regioni del Centro 
e non supera il 5 per cento nel Nord. La carenza di conoscenze nelle varie aree cogni-
tive si concentra, specialmente nel Mezzogiorno, tra le stesse persone, con un ragazzo 
su tre carente in almeno una materia, uno su cinque in almeno due e uno su otto in 
almeno tre; i corrispondenti valori per le altre aree sono molto più bassi.

Le scuole e gli studenti non sembrano avere piena coscienza del livello relativo del 
grado di conoscenze acquisite. La valutazione che ne viene fornita dai voti scolastici, 
compresi quelli dell’esame di maturità, è solo debolmente correlata con i livelli di ap-
prendimento misurati dalle valutazioni esterne fornite dalle indagini internazionali. 
Sempre secondo l’indagine PISA, il divario di apprendimento tra i quindicenni del 
Centro Nord e del Sud è molto ampio anche a parità di voto scolastico. In particolare 
per l’apprendimento della mate-
matica, nell’intervallo di voto tra 4 
e 8, dove si addensa oltre il 90 per 
cento degli studenti, la diff erenza 
nei punteggi del test PISA tra la 
popolazione scolastica del Nord e 
quella del Sud è intorno ai 70 pun-
ti, pari a circa il 16 per cento del 
risultato medio conseguito nella 
disciplina dagli studenti italiani. Il 
livello delle conoscenze matemati-
che di un ragazzo del Nord con 
4 in pagella è in media uguale a 
quello di un ragazzo del Centro 
con 6 e superiore a quello di uno 
studente del Sud con 7 (fi g. 8.3); 
al contempo il 15 per cento di co-

Figura 8.3
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Fonte: elaborazioni su dati OCSE dell’indagine PISA. Cfr. nell’Appendice la se-
zione: Note metodologiche.
(1) Il voto in pagella è espresso in una scala da 1 a 10; i risultati del test PISA 
sono normalizzati in modo da avere, nell’intero campione internazionale, una 
media pari a 500 punti e una deviazione standard pari a 100 punti.
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loro che hanno un 4 in pagella al Sud hanno una conoscenza superiore al 15 per cento 
degli studenti che hanno 7 in pagella al Nord. Ne deriva che il voto in pagella ha uno 
scarso valore informativo delle competenze come misurate dall’indagine PISA.

L’input di lavoro nei settori dell’economia

Nel 2006, per eff etto della ripresa dell’attività economica, l’input di lavoro, misu-
rato in unità standard dalla contabilità nazionale, è tornato a crescere, interrompendo la 
fase di  rallentamento del quadriennio precedente culminata nel calo del 2005 (tav. 8.3). 
L’aumento ha interessato, pur con ritmi diff ormi, tutti i principali comparti.

Tavola 8.3

Input di lavoro nei settori dell’economia italiana
(unità standard di lavoro; quote e variazioni percentuali)

BRANCHE

Totale Dipendenti

Quote Variazioni
percentuali Quote Variazioni

percentuali

1996 2006 2006/
1996

2006/
2005 1996 2006 2006/

1996
2006/
2005

Agricoltura, silvicoltura e pesca 7,3 5,3 -20,0 0,6 3,4 2,8 -6,6 3,1

Industria in senso stretto 22,5 20,2 -1,7 1,3 27,0 23,7 -0,4 1,4
di cui: attività manifatturiere 21,6 19,5 -1,0 1,4 25,7 22,8 0,5 1,5

Costruzioni 6,7 7,7 25,4 0,6 5,7 6,8 35,1 2,0

Servizi 63,5 66,8 15,3 1,9 63,9 66,7 18,2 2,2
Commercio e riparazioni 14,9 14,3 5,5 1,4 9,4 10,2 22,8 2,4
Alberghi e ristoranti 5,1 6,0 28,5 1,5 4,4 5,5 41,1 2,3
Trasporti, magazzinaggio

e comunicazioni 6,3 6,5 13,6 1,7 7,1 7,2 16,1 1,7
Intermediazione monetaria

e fi nanziaria 2,6 2,5 4,3 2,4 3,3 3,0 1,8 1,3
Servizi alle imprese  (1) 8,2 11,5 54,3 2,8 6,2 8,9 62,3 3,4
Pubblica Amministrazione (2) 6,6 5,5 -7,3 -0,3 9,5 7,8 -7,3 -0,3
Istruzione 6,9 6,5 2,8 1,5 9,1 8,1 0,3 0,8
Sanità 5,8 6,2 16,5 1,2 6,8 7,3 20,5 2,3
Altri servizi pubblici, sociali

e personali 3,9 4,3 23,0 7,1 3,4 4,0 35,1 9,2
Servizi domestici presso famiglie

e convivenze 3,3 3,4 14,8 1,6 4,7 4,8 14,8 1,6

Totale 100,0 100,0 9,6 1,6 100,0 100,0 13,3 2,0

Fonte: Istat, Conti nazionali.
(1) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali. – (2) Include anche difesa e assicura-
zioni sociali obbligatorie.

L’Istat ha recentemente reso disponibili le stime dell’occupazione irregolare relative al periodo 
2001-05 coerenti con le revisioni apportate al sistema dei conti nazionali (cfr. il riquadro: Revisione 
delle metodologie di calcolo dei conti nazionali nell’Unione europea, in Bollettino Economico, n. 46, 
2006). In base a questi dati nel 2005 le unità standard di lavoro irregolari nell’economia erano scese 
a 2 milioni e 951 mila (3 milioni e 280 mila nel 2001), pari al 12,1 per cento dell’input complessivo 
di lavoro (13,8 per cento nel 2001). Al calo del tasso di irregolarità ha contribuito il processo di rego-
larizzazione degli immigrati clandestini avviato nel 2002, che ha ridotto l’input di lavoro irregolare 
riconducibile agli stranieri non residenti di circa 450 mila unità, a 275 mila, tra il 2001 e il 2005 (dal 
22 al 9,3 per cento dell’input irregolare di lavoro complessivo). Nel 2005 il tasso di irregolarità risultava 
particolarmente elevato in agricoltura (22,2 per cento) e nel comparto alberghiero, dei trasporti e del 
commercio (19,1 per cento); superava il 50 per cento nei servizi domestici.
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In agricoltura, dove negli ultimi vent’anni sia l’input di lavoro sia l’incidenza del 
comparto sull’occupazione privata si sono quasi dimezzati, nel 2006 la domanda di la-
voro è lievemente aumentata (0,6 per cento); dal 1981 è accaduto solo altre due volte.

Nel settore delle costruzioni la fase di forte espansione dell’occupazione avviatasi 
nel 1999 e proseguita a un ritmo medio annuo intorno al 3 per cento ha subito un 
considerevole rallentamento (allo 0,6 per cento dal 3,7 del 2005), nonostante l’accele-
razione degli investimenti in costruzioni e del valore aggiunto prodotto nel comparto 
(cfr. il capitolo 7: La domanda, l’off erta e i prezzi).

Nell’industria in senso stretto l’occupazione ha registrato la crescita più sostenu-
ta dal 1998 (1,3 per cento), recuperando per circa la metà la fl essione registrata nel 
triennio precedente. L’incremento è riconducibile esclusivamente al comparto della 
manifattura (1,4 per cento).

Nelle imprese del campione Invind Banca d’Italia (imprese dell’industria con almeno 20 addetti), alla 
fi ne del 2006 l’occupazione era ferma sui livelli dell’anno precedente (tav. 8.4). L’incidenza del lavoro a 
termine, aumentata rispetto al 2005, si conferma più alta tra le imprese di minori dimensioni, che assumono 
anche una quota maggiore di lavoratori extracomunitari. Il maggior ricorso al lavoro a termine non si è 
rifl esso in modo sistematico in un incremento del fl usso di cessazioni tra le imprese più piccole. Sotto la spinta 
della ripresa dell’attività economica, il turnover è aumentato in tutte le classi dimensionali soprattutto per ef-
fetto del maggior fl usso di assunzioni, sia nella componente a termine sia in quella a tempo indeterminato.

Tavola 8.4

Occupazione e orari di lavoro nelle imprese industriali con almeno 20 addetti
(valori percentuali)

VOCI

2005 2006

Totale Numero di addetti Area geografi ca (1)

20-49 50-199 200-499 500
e oltre

Nord 
Ovest

Nord
Est

Centro Sud
e Isole

Occupazione dipendente
Occupazione media (2) -0,9 -0,2 -0,2 -0,5 0,6 -0,3 -0,7 0,4 0,2 -0,3

Occupazione alla fi ne dell’anno (2) -1,0 .. 0,4 0,2 1,1 -0,9 -0,1 0,3 0,1 -0,3
Quota di occupati a tempo

determinato alla fi ne dell’anno 5,5 5,8 6,6 6,0 5,4 4,8 5,0 6,1 6,2 6,7

Quota di lavoratori extracomunitari 3,5 3,8 4,8 3,8 3,5 2,2 …. …. …. ….

Turnover (3)
Turnover (4) 23,8 25,4 27,1 26,9 24,5 22,8 21,9 25,8 25,8 35,5
Assunzioni 11,4 12,7 13,7 13,5 12,8 10,9 10,9 13,0 13,0 17,6

a tempo indeterminato 4,0 5,7 6,4 6,1 5,3 4,9 5,1 6,0 5,9 6,8
a tempo determinato 6,5 7,0 7,3 7,4 7,5 6,0 5,8 7,0 7,1 10,8

Cessazioni 12,4 12,7 13,4 13,4 11,7 11,9 11,0 12,7 12,9 17,9
per fi ne contratto

a tempo determinato 6,5 6,6 6,7 7,1 7,4 5,8 5,4 6,5 7,0 10,4
per altri motivi 5,9 6,1 6,7 6,3 4,3 6,1 5,6 6,2 5,9 7,5

Orario di lavoro
Ore lavorate

per dipendente (2) -1,1 1,0 1,4 0,8 1,7 0,5 1,5 0,9 0,4 0,5
Incidenza del lavoro straordinario (5) 4,0 4,2 3,6 4,1 4,1 4,8 4,3 4,3 3,7 4,0
Incidenza del lavoro interinale (5) (6) 2,4 2,8 …. 2,4 3,1 3,2 2,7 3,4 2,0 2,5
Incidenza della CIG (5) (6) 1,7 1,5 …. 1,4 0,9 1,8 1,8 0,9 1,6 1,8

Fonte: Banca d’Italia, Indagini sulle imprese industriali e dei servizi. Cfr. nell’Appendice la sezione: Note metodologiche.
(1) Localizzazione effettiva degli addetti. – (2) Variazioni percentuali sull’anno precedente. – (3) Flussi nell’anno in rapporto alla media 
tra occupazione a inzio e fi ne anno. – (4) Somma di assunzioni e cessazioni. – (5) In rapporto alle ore effettivamente lavorate dai dipen-
denti. – (6) Totale riferito alle sole imprese con almeno 50 addetti.
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Anche nel settore dei servizi privati l’incremento di quasi il 2 per cento registrato nel 
2006 ha interrotto la fase di rallentamento che aveva caratterizzato gli anni precedenti (dal 
2,6 per cento nel 2002 allo 0,5 del 2005). Il settore creditizio e assicurativo e dei servizi 
immobiliari e professionali, che costituisce oltre un terzo dei servizi privati, ha contribuito 
per circa la metà all’aumento complessivo (2,8 per cento). Nel comparto del commercio e 
degli alberghi, che esprime circa la metà della domanda di lavoro del complesso dei servizi 
privati, l’occupazione è tornata ad aumentare (1,4 per cento; -0,4 nel 2005).

Nelle imprese del campione Banca d’Italia (imprese dei servizi privati non fi nanziari con al-
meno 20 addetti) l’occupazione è aumentata dello 0,9 per cento, un ritmo simile a quello dell’anno 
precedente, in presenza di fl ussi di assunzione e cessazione sostanzialmente stazionari. La crescita ha 
interessato soprattutto le imprese con oltre 500 addetti e con sede nel Centro o nel Nord Est; in quelle 
con meno di 50 addetti l’occupazione ha invece continuato a diminuire (tav. 8.5).  È ancora salita 
l’incidenza del lavoro a tempo determinato, al 10,4 per cento, che determina oltre la metà del turnover 
delle imprese di questo comparto. La quota di addetti extracomunitari, ancora in crescita, è circa il 6 
per cento tra le imprese con più di 200 addetti, quasi il doppio di quella riscontrabile tra le imprese al 
di sotto di questa soglia.

Tavola 8.5

Occupazione e orari di lavoro nelle imprese dei servizi privati non fi nanziari
con almeno 20 addetti

(valori percentuali)

VOCI

2005 2006

Totale Numero di addetti Area geografi ca (1)

20-49 50-199 200-
499

500
e oltre

Nord 
Ovest

Nord
Est

Centro Sud
e Isole

Occupazione dipendente

Occupazione media (2) 0,8 0,9 -0,5 1,3 0,3 1,9 0,3 1,8 1,6 ..
Occupazione alla fi ne dell’anno (2) 0,6 1,2 -0,4 2,3 1,1 1,6 0,3 2,4 3,0 -0,8
Quota di occupati a tempo

determinato alla fi ne dell’anno 10,0 10,3 10,9 12,4 10,1 8,4 9,6 11,4 10,6 9,6
Quota di lavoratori extracomunitari 4,1 4,5 3,1 3,2 6,5 5,9 …. …. …. ….

Turnover (3)

Turnover (4) 47,0 47,0 47,2 55,6 43,9 42,1 39,3 57,5 50,2 44,6
Assunzioni 23,8 24,1 23,4 28,9 22,5 21,9 19,8 30,0 26,6 21,9

a tempo indeterminato 9,6 9,6 8,2 11,0 8,7 10,1 7,7 12,2 9,6 10,0
a tempo determinato 14,2 14,5 15,2 18,0 13,8 11,8 12,1 17,8 17,0 11,8

Cessazioni 23,2 22,9 23,8 26,7 21,4 20,3 19,5 27,6 23,6 22,7
per fi ne contratto

a tempo determinato 13,9 13,9 15,2 17,4 12,5 11,1 11,8 16,5 15,4 12,9
per altri motivi 9,3 9,0 8,6 9,2 9,0 9,2 7,7 11,1 8,2 9,8

Orario di lavoro

Ore lavorate per dipendente (2) -1,3 -0,3 -0,1 -1,0 0,5 -0,2 -0,6 -0,8 .. 0,5
Incidenza del lavoro straordinario (5) 5,5 5,5 3,8 5,0 5,6 7,3 5,7 5,6 5,5 4,8
Incidenza del lavoro interinale (5) (6) 1,1 1,2 …. 1,2 0,7 1,5 1,9 0,7 0,7 1,1

Fonte: Banca d’Italia, Indagini sulle imprese industriali e dei servizi. Cfr. nell’Appendice la sezione: Note metodologiche.
(1) Localizzazione effettiva degli addetti. – (2) Variazioni percentuali sull’anno precedente. – (3) Flussi nell’anno in rapporto alla media 
tra occupazione a inzio e fi ne anno. – (4) Somma di assunzioni e cessazioni. – (5) In rapporto alle ore effettivamente lavorate dai dipen-
denti. – (6) Totale riferito alle sole imprese con almeno 50 addetti.

Nel settore pubblico o a prevalente gestione pubblica, che assorbe poco più dei 
due quinti dell’occupazione totale, l’input di lavoro è aumentato del 2 per cento. La 
crescita è stata sostenuta dal proseguimento dell’espansione del settore della sanità, il 
cui peso sull’occupazione complessiva del comparto è salito dal 23 per cento dell’inizio 
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degli anni novanta a oltre il 27, e dall’aumento dell’occupazione nell’istruzione, ritor-
nata sui livelli dei primi anni novanta.

Tra il 1995 e il 2005 il numero di persone occupate nell’istruzione è cresciuto del 2,3 per cento in 
Italia e dell’11,7 per cento nella media della UE. Questi andamenti si sono associati a una diminuzione 
dell’utenza potenziale del sistema scolastico, approssimata con la popolazione di età compresa tra i 5 e i 
19 anni, di entità più simile (rispettivamente, -8,7 e -7 per cento), che potrebbe essere stata parzialmente 
compensata da un aumento del tasso di partecipazione nell’istruzione secondaria superiore. Nel corso 
del decennio il rapporto tra il numero di ragazzi tra i 5 e i 19 anni e quello degli addetti nell’istruzione 
è passato da 7 a 5,8 nella UE e da 5,9 a 5,2 in Italia. Il divario, che in parte rifl ette sia scelte di assistenza 
agli studenti disabili sia di presenza delle strutture scolastiche sul territorio, pur se si è ridotto rimane 
ampio e non si associa con migliori risultati scolastici degli studenti italiani.

Le retribuzioni e il costo del lavoro 

Nel 2006 le retribuzioni di fatto per unità di lavoro standard nell’intera econo-
mia rilevate dai conti nazionali hanno rallentato al 2,8 per cento (3,3 nel 2005; tav. 
8.6). Questo rallentamento ha rifl esso quello registrato nel settore pubblico (al 2,8 per 
cento, da oltre il 4 nella media del triennio precedente), riconducibile anche all’eff etto 
statistico delle modalità di contabilizzazione dei pagamenti connessi con alcuni rinnovi 
contrattuali avvenuti nell’anno e relativi al biennio precedente. Nel settore privato le 
retribuzioni unitarie di fatto hanno continuato a crescere a un ritmo in linea con quello 
medio registrato negli anni precedenti, inferiore al 3 per cento, e solo un decimo in più 
rispetto al defl atore dei consumi delle famiglie residenti. 

Il costo unitario del lavoro, che comprende gli oneri sociali a carico del datore di 
lavoro, è aumentato nell’intera economia meno delle retribuzioni (2,4 per cento) rifl et-
tendo la riduzione di alcuni contributi sociali (cfr. il capitolo 11: La fi nanza pubblica).

Nel settore privato il valore aggiunto per unità di lavoro, in termini reali e al netto 
dei canoni di locazione dei fabbricati, ha lievemente accelerato (allo 0,5 dallo 0,2 per 
cento del 2005; cfr. il capitolo 9: La struttura produttiva e le politiche strutturali e terri-
toriali). In presenza di una maggiore crescita del costo del lavoro per addetto a tempo 
pieno, il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) è aumentato dell’1,9 per cento 
(2,5 per cento nel 2005). Ne è conseguito un ulteriore incremento della quota del la-
voro sul valore aggiunto, salita al 70,8 per cento.

Con riferimento al settore privato comprensivo della locazione dei fabbricati, per il quale l’Eurostat 
diffonde informazioni confrontabili tra paesi, la quota del lavoro, corretta per tenere conto del lavoro au-
tonomo, in Italia è inferiore a quella media dell’area dell’euro. Dopo essere diminuita fi no alla fi ne degli 
anni novanta sia in Italia sia nella media dell’area, tra il 2001 e il 2006 nel nostro paese è aumentata di 
1,4 punti percentuali a fronte di un ulteriore calo nell’area di 2,4 punti percentuali: il divario si è ridotto 
a circa 1,5 punti percentuali. Nella sola industria in senso stretto, negli ultimi due anni la quota italiana 
ha sopravanzato quella media dell’area con un divario, nel 2006, di circa 3 punti percentuali.

Nell’industria in senso stretto il CLUP ha continuato a rallentare rifl ettendo la ripresa 
della produttività e la sostanziale stazionarietà della dinamica del costo del lavoro; si è tut-
tavia ulteriormente ampliato il divario con l’area dell’euro, dove il CLUP è  tornato a dimi-
nuire (-1,4 per cento). Con riferimento alle sole attività manifatturiere, la più forte crescita 
del valore aggiunto per addetto a prezzi costanti (2,3 per cento), che ha interrotto la fl essio-
ne in atto dal 2000, ha contribuito a frenare la crescita del CLUP, scesa allo 0,5 per cento 
dopo un incremento medio annuo di oltre il 4 per cento nel quinquennio precedente.



BANCA D’ITALIARelazione Annuale

200698

Tavola 8.6

Costo del lavoro e produttività in Italia
(variazioni percentuali annue, salvo diversa indicazione)

ANNI

Valore 
aggiunto a 
prezzi base 
in quantità 

a prezzi 
concatenati 

(1)

Unità 
standard 
di lavoro 

totali

Prodotto 
per unità 

standard di 
lavoro

(2)

Retribuzio-
ne per uni-
tà standard 

di lavoro 
dipendente

Costo del 
lavoro 

per unità 
standard 
di lavoro 

dipendente 
(3)

CLUP
(3) (4)

Quota 
del lavoro 
sul valore 
aggiunto 
a prezzi 

base
(3) (5)

Costo del 
lavoro rea-
le per unità 
standard 
di lavoro 

dipendente 
(6)

Retribuzio-
ne reale 
per unità 
standard 
di lavoro 

dipendente 
(7)

Industria in senso stretto
1996-2000 0,6 -0,3 0,8 3,5 2,5 1,7 62,6 -0,1 1,0
2001-2005 -1,3 -0,6 -0,7 3,0 3,1 3,8 63,2 0,6 0,6
2001 -0,7 -0,6 -0,1 3,1 3,2 3,4 60,8 -0,4 0,3
2002 -0,8 0,7 -1,4 2,7 2,5 4,0 61,7 0,1 0,2
2003 -2,3 0,0 -2,2 2,6 2,8 5,2 64,1 1,5 -0,1
2004 -0,8 -1,0 0,2 3,9 4,0 3,9 64,3 0,5 1,7
2005 -1,8 -2,2 0,4 2,8 2,8 2,4 65,0 1,6 0,8
2006 2,5 1,3 1,2 3,2 2,7 1,4 66,0 2,7 1,0

Costruzioni
1996-2000 0,9 1,0 -0,2 3,3 2,1 2,3 71,8 -0,2 0,9
2001-2005 2,9 3,3 -0,4 2,6 2,9 3,3 67,8 -1,7 0,2
2001 7,6 6,2 1,3 2,7 1,8 0,5 69,4 -1,3 -0,1
2002 2,4 2,1 0,3 2,0 3,0 2,7 68,4 -1,2 -0,5
2003 2,8 2,7 0,0 2,5 3,9 3,8 67,9 -0,7 -0,2
2004 0,9 1,6 -0,7 3,8 3,9 4,6 66,7 -2,5 1,5
2005 0,7 3,7 -2,8 2,0 1,8 4,8 66,8 -2,6 0,0
2006 1,6 0,6 1,0 2,9 2,3 1,3 66,1 -0,1 0,8

Servizi privati (8) (9)
1996-2000 3,2 2,2 1,0 3,2 2,0 0,9 69,7 -0,1 0,7
2001-2005 1,1 1,6 -0,5 2,5 2,6 3,1 68,2 0,0 0,1
2001 3,1 2,4 0,6 3,0 2,7 2,0 67,0 -0,5 0,2
2002 0,5 2,6 -2,0 1,7 1,8 3,9 67,7 -0,9 -0,8
2003 -0,3 1,8 -2,1 2,0 2,3 4,5 68,1 -1,5 -0,7
2004 1,5 0,7 0,8 2,9 3,1 2,3 68,5 1,3 0,7
2005 0,8 0,5 0,3 3,1 3,1 2,8 69,5 1,7 1,1
2006 2,1 1,9 0,2 2,6 2,3 2,1 70,9 2,3 0,5

Settore privato (9)
1996-2000 2,1 0,9 1,2 3,4 2,3 1,1 69,5 0,2 0,9
2001-2005 0,4 0,8 -0,4 2,7 2,8 3,2 68,4 0,2 0,3
2001 1,9 1,8 0,1 2,9 2,7 2,6 67,2 -0,7 0,1
2002 0,1 1,5 -1,4 2,1 2,2 3,6 67,7 -0,5 -0,3
2003 -0,9 0,9 -1,7 2,5 2,9 4,7 68,7 -0,3 -0,2
2004 1,1 0,3 0,9 3,2 3,3 2,4 68,8 1,0 1,0
2005 -0,2 -0,4 0,2 2,8 2,7 2,5 69,6 1,4 0,8
2006 2,0 1,5 0,5 2,8 2,4 1,9 70,8 2,2 0,7

Totale economia (9)
1996-2000 2,0 0,8 1,1 3,5 2,7 1,5 72,5 0,3 1,0
2001-2005 0,6 0,8 -0,2 3,2 3,2 3,4 71,8 0,4 0,8
2001 1,9 1,8 0,1 3,5 3,2 3,0 70,5 -0,3 0,7
2002 0,3 1,3 -1,0 2,6 2,7 3,7 71,1 0,0 0,1
2003 -0,6 0,6 -1,2 3,2 3,7 5,0 72,2 0,2 0,5
2004 1,2 0,4 0,8 3,4 3,3 2,4 72,2 0,9 1,2
2005 0,1 -0,2 0,3 3,3 3,1 2,8 72,9 1,3 1,3
2006 1,8 1,6 0,2 2,8 2,5 2,3 74,0 1,6 0,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Conti nazionali. Cfr. nell’Appendice la sezione: Note metodologiche.
(1) Anno di riferimento 2000. – (2) Il prodotto è il valore aggiunto a prezzi base, quantità a prezzi concatenati, anno di riferimento 2000. –
(3) Nel 1998 l’introduzione dell’IRAP e la contestuale eliminazione di alcuni contributi a carico delle imprese hanno determinato una 
discontinuità nei dati. – (4) Rapporto tra la retribuzione per unità standard di lavoro dipendente e il prodotto per unità standard di lavoro; 
il prodotto è il valore aggiunto a prezzi base, quantità a prezzi concatenati, anno di riferimento 2000. – (5) Valori percentuali. – (6) Red-
dito da lavoro per unità standard di lavoro dipendente defl azionato con il defl atore del valore aggiunto a prezzi base. – (7) Retribuzione 
per unità standard di lavoro dipendente defl azionata con l’indice dei prezzi al consumo. – (8) Includono commercio, alberghi, trasporti, 
comunicazioni, intermediazione creditizia, servizi vari a imprese e famiglie. – (9) Al netto della locazione dei fabbricati.
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