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1. La partecipazione degli stranieri al mercato del lavoro italiano

1. Anche nel 2013, a fronte di
una diminuzione del numero
di occupati italiani di 500 mila
unità, aumenta il numero di
occupati stranieri di entrambe
le componenti UE ed Extra UE,
per complessivi 21.875
lavoratori

2. Anche nel 2013 si conferma
la crescita degli stranieri
inattivi (1.275.343 su un totale
di quasi 5 milioni di presenze
in Italia), confermando il forte
processo di stabilizzazione 
nel nostro paese 
della componente extra
nazionale il cui peso cresce
anche in relazione 
ai ricongiungimenti familiari

La crisi economica ha prodotto un significativo ridimensionamento dei livelli occupazionali,
e le criticità che il mercato del lavoro italiano si trova a dover fronteggiare interessano ormai
anche la componente straniera, una corte che come noto da molti anni descrive dinamiche più
virtuose rispetto alla componente dei residenti.

Cominciando questa lettura del posizionamento degli stranieri nel mercato del lavoro
attraverso  gli ultimi dati di fonte FDL è possibile osservare un fenomeno di forte crescita del
numero di stranieri in cerca di lavoro che si attestano intorno alla soglia delle 500 mila unità, e
questo nonostante l’incremento degli occupati1, confermato anche nel 2013, nonostante
l’allargamento della quota di chi ha scelto una posizione non attiva2.

Le dinamiche descritte hanno ovviamente contribuito ad un fenomeno di costante riduzione
del tasso di occupazione dei lavoratori stranieri, pur mantenendo performance migliori rispetto
alla controparte italiana. Nel 2013, il valore si è attestato su quota 58% (peggiorando di 4 punti
percentuali solo rispetto all’anno precedente), ossia, un risultato solo di 2,8 punti superiore al
55,3% degli italiani. Parallelamente, è cresciuto il tasso di disoccupazione attestandosi,
nell’ultimo anno, al 17,3% contro l’11,5% delle forze lavoro di nazionalità italiana. Queste
significative variazioni si spiegano anche in ragione della rapida crescita della componente
straniera presente in Italia che, in una progressione costante, è raddoppiata in solo un decennio.

Ad una analisi del contesto nazionale in cui si inserisce la coorte degli stranieri, gli studi socio-
demografici raccontano di un paese in cui ragioni di assetto produttivo in cui è molto rilevante
la componente a basso valore aggiunto e ragioni di architettura del welfare che fa molto leva
sulle responsabilità familiari, associate ad una condizione di maggior necessità di lavoro degli
immigrati, sono alla base di un fenomeno di forte concentrazione degli stranieri nei livelli più
bassi della scala delle professioni. Buona parte delle donne immigrate lavora in occupazioni
elementari e oltre un terzo dei maschi non va oltre un’occupazione operaia semi-qualificata.
Una quota residuale svolge un lavoro intellettuale, anche di basso livello quale quello
impiegatizio.

Lo squilibrio con la distribuzione dell’occupazione per livelli di qualificazione degli italiani è
enorme: a parità di età, livello di istruzione, condizione familiare, anni di esperienza lavorativa e
regione di residenza, un immigrato maschio ha una probabilità di svolgere un lavoro a bassa
qualifica oltre due volte più elevata di quella di un italiano e un’immigrata femmina ha una
probabilità quasi otto volte superiore a quella di un’italiana3. 

Forti squilibri tra immigrati e nativi sono sempre esistiti in tutti i paesi europei di vecchia
immigrazione, ma era facile attribuirli alle altrettanto forti differenze nei livelli di istruzione.
Tuttavia non è certo questo l’attuale caso italiano, poiché le differenze tra gli immigrati occupati
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in Italia e gli italiani, pur presenti, non sono sufficienti a spiegare queste divergenze4. Anzi, sono
molti gli studiosi che stanno affrontando il tema della sovra-istruzione rispetto all’impiego,
evidenziando un massiccio processo di brain waste, cioè di spreco di capitale umano. Questa
condizione di svantaggio degli stranieri è altrettanto visibile quando si affronta il tema delle
retribuzioni. Fatti 100 i dipendenti stranieri UE ed Extra UE, quasi il 60% percepisce un salario fino
a 1.000 euro (nelle medesima fascia gli italiani sono il 27,5%) e solo il 2,1% supera i 2.000. Tutto
ciò svolgendo spesso mansioni lavorative con turnazioni disagevoli5.

Non vi è dubbio che la condizione descritta di penalizzazione degli stranieri, sia sotto il profilo
retributivo che di sviluppo delle carriere e delle qualifiche professionali unitamente al mancato
riconoscimento dei titoli di studio introduce anche ad un tema non meno importante di un
quadro sociale che in assenza di risposte moltiplica il rischio di tensioni che di certo potrebbero
diverranno il principale problema dell’inserimento lavorativo degli immigrati.

Partendo da questo inquadramento generale, che impone una riflessione sulla tenuta di un
assetto socio-economico che sino ad oggi ha tollerato evidenti condizioni di svantaggioso di
un quota di popolazione che ha raggiunto la soglia dei 5 milioni, il presente rapporto di ricerca
ha l’obiettivo di analizzare la partecipazione straniera nel settore del tessile ed abbigliamento
(TA). In questa prospettiva verrà dedicata una attenzione anche alle tendenze rispetto al periodo
della crisi, osservando il settore rispetto all’economia generale e al Manifatturiero. 

Per comporre questa fotografia della presenza degli stranieri nel TA, sono oggetto di
approfondimento alcune delle caratteristiche più evidenti dell’occupazione straniera che
emergono dal confronto con i lavoratori italiani. Nello specifico viene presentata un’analisi, per
cittadinanza, tipologia contrattuale e posizione nella professione.

Altri due temi importunati a completamento dell’analisi saranno quello del ruolo ricoperto
dall’imprenditoria straniera nel sistema moda ed in particolare nel tessile ed abbigliamento e
quello della rappresentazione, sulla base dei pochi dati disponibili, del fenomeno ancora molti
diffuso dell’occupazione non regolare nel settore.

3. Vedi: Reyneri E., 
Sociologia del mercato del
lavoro, Il Mulino 2011

4. Le percentuali di diplomati 
e di lavoratori con un titolo 
di scuola media sono uguali,
rispettivamente intorno 
al 48% e al 45%, la forbice 
si allarga rispetto ai livelli 
di istruzione più elevati 
(il 10% degli immigrati 
ha una laurea contro il 20%
degli italiani) e rispetto ai livelli
più bassi (l’11% degli
immigrati ha un’istruzione
primaria contro meno del 4%
degli italiani)

5. Vedi: Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione,
Quarto rapporto annuale. 
Gli immigrati nel mercato 
del lavoro in Italia, cit.
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In questo capitolo si analizza la partecipazione straniera nel settore del tessile e
dell’abbigliamento, con l’obiettivo di cogliere alcune delle principali tendenze registrate nel
corso di una crisi che ancora oggi non sembra aver esaurito la sua spinta recessiva. 

In particolare, sulla base dei microdati della Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL)6

diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica, sono prese in esame le industrie tessili e delle
confezioni (settore TA), che comprendono diversi ambiti produttivi. Nello specifico saranno
considerati i settori di attività economica riferiti alla preparazione e filatura di fibre tessili,
tessitura, finissaggio dei tessili, fabbricazione di tessuti a maglia, confezionamento di articoli
tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento), fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali,
confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), confezione di camici,
divise ed altri indumenti da lavoro, confezione di altro abbigliamento esterno, sartoria e
confezione su misura di abbigliamento esterno, confezione di biancheria intima, confezione di
altri articoli di abbigliamento ed accessori, confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti
particolari, fabbricazione di articoli di maglieria, pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia. 

Nel presente rapporto di ricerca si farà spesso riferimento alla filiera delle pelli-calzature. Le
valutazioni che seguiranno e i confronti effettuati terranno in debita considerazione ciò che è
avvenuto in questo ambito produttivo. Nonostante non faccia parte del tessile ed abbigliamento
e non costituisca pertanto l’oggetto principale di questo studio, l’analisi proposta non può in
alcun modo prescindere da una attenta riflessione delle dinamiche dell’intero sistema moda, di
cui l’aggregato pelle-calzature rappresenta, appunto, una componente di rilievo.

Nell’utilizzare i dati dell’indagine RCFL è necessario premettere che la coorte degli stranieri
soffre nella rappresentazione statistica per varie ragioni:

• L’estrazione del campione. Va precisato che la stima della popolazione presente sul
territorio e l’impatto che essa ha sui processi economici sono molto complessi. Tale processo di
stima è reso ancora più difficoltoso considerando che l’indagine si basa su campioni estratti dalle
liste anagrafiche e quindi sulla popolazione residente. Una larga parte della popolazione
straniera tuttavia non è iscritta all’anagrafe, di conseguenza esiste uno scarto tra la popolazione
residente e quella presente. Poiché le stime prodotte risentono di questo bias, nell’analizzare la
componente straniera dell’occupazione occorre assumere che non per tutti i domini le stime
prodotte possono essere considerate statisticamente significative. 

• L’alto tasso di irregolarità. Nelle Industrie della moda, il tasso di irregolarità ha subito una
accelerazione con la crisi, facendo registrare nel periodo 2011-2012 i massimi livelli degli ultimi

6. La base dati dell’'indagine
RCFL utilizzata per il rapporto
è quella che produce medie
annuali dei principali
aggregati del mercato del
lavoro (condizione
occupazionale, tipo di lavoro,
esperienze di lavoro, ricerca di
lavoro, ecc.), disaggregate per
le principali caratteristiche
socio-demografiche

2. Presenza degli stranieri nel TA: evoluzione ed effetti della crisi 
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vent’anni7. Poiché gli stranieri presenti in Italia senza un regolare permesso di soggiorno sono esposti
al rischio di lavoro sommerso, per loro si configura una difficoltà di rappresentazione statistica. 

Esposte le principali debolezze che riguardano la stima dell’occupazione degli stranieri, si
procede ora con l’analisi di alcune delle principali evidenze.

2.1 Principali  numeri sugli stranieri occupati nel settore

Il sistema della moda rappresenta un settore di specializzazione dell'economia italiana che
negli ultimi anni, come altri settori, ha progressivamente inserito nel proprio organico una quota
crescente di personale immigrato. La stagnazione economica, che si è ripercorsa sulle attività
produttiva a partire dal 2008, ha provocato un notevole ridimensionamento dell'occupazione
che tuttavia sembrerebbe non aver coinvolto in modo visibile gli stranieri impiegati nel settore. 

Considerando, infatti, il triennio 2010-2012, l’occupazione nel TA è complessivamente calata
di 28.406 unità, passando da 377 mila a 348 mila occupati, a fronte di un incremento
dell’occupazione immigrata di circa 4 mila individui. 

Ovviamente questo l’incremento degli occupati – contestuale al significativo decremento
della componente italiana – ha generato un aumento dell’incidenza straniera sull’occupazione
nel settore che è passata, nel triennio analizzato, dal 9,3% all’11,2%.

Tab. 1. Numero di occupati, di cui stranieri, nel settore tessile e Abbigliamento
Variazione % rispetto

2010 2011 2012 all'anno precedente
2011 2012

Numero occupati TA 376.753 361.671 348.347 -4 -3,7
di cui: occupati stranieri 34.872 33.589 38.927 -3,7 15,9
% occupazione straniera 9,3 9,3 11,2

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Scomponendo i dati per microsettore e allargando l’analisi al sistema moda (Settore TA e
pelle-calzature) si può osservare come per quest’ultimo l’incidenza percentuale degli occupati
stranieri sul totale cresca nei tre anni considerati passando dal 9,5% nel 2010 all’11,9% nel 2012.

7. Ares 2.0, I principali numeri
sull’occupazione del tessile-
abbigliamento prima e dopo
la crisi. Con un focus
sull’Europa, 2013, pag. 9

8



All’interno di questa media, il settore delle pelli-calzature fa registrare l’incremento maggiore,
passando dal 10,5% del 2010 al 14% del 2012. Entrando invece nel dettaglio del settore TA, si può
evidenziare una quota maggiore di occupati stranieri nell’abbigliamento rispetto al tessile nel
periodo considerato, a fronte però di una progressione particolarmente accentuata nel tessile
con un balzo dal 8,1% del 2010 al 10,8% del 2012.

Tab. 2. Incidenza percentuale degli occupati stranieri sul totale per settore di attività economica

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL
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Passando ad una analisi della presenza degli stranieri per ripartizione geografica un primo
fenomeno che è possibile osservare è che per tutti i settori economici considerati, i dati ufficiali
descrivono una distribuzione degli stranieri sbilanciata sulle regioni del Centro-Nord più di
quanto lo sia la componente nazionale. Un risultato che invece si capovolge quando analizziamo
la macro area del centro, dove la quota residente sul territorio sul totale degli stranieri in Italia,
è stabilmente più alta di quanto emerge dalla distribuzione geografica della sola coorte degli
Italiani.

Tab. 3. Distribuzione percentuale dell’occupazione per settore economico, cittadinanza e ri-
partizione geografica. Anno 2012

Cittadinanza Nord Centro Mezzogiorno Totale
TA Stranieri 59,2 32,5 8,3 100

Italiani 62,2 21,8 16,0 100
Tessile Stranieri 71,7 25,3 3,0 100

Italiani 71,0 20,1 8,9 100
Abbigliamento Stranieri 51,2 37,1 11,8 100

Italiani 56,1 23,0 20,9 100
Pelle-Calzature Stranieri 40,9 55,0 4,2 100

Italiani 31,5 50,9 17,5 100
SISTEMA MODA Stranieri 53,9 38,9 7,2 100

Italiani 55,0 28,7 16,3 100

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Per quanto riguarda la distribuzione di genere è possibile rilevare una sostanziale
eterogeneità tra i settori. Guardando alla statistiche dell’ultimo anno disponibile si scopre che
nel tessile è maggiore la quota di uomini, pari al 56,5% del totale degli occupati stranieri, mentre
nell’abbigliamento è maggioritaria la componente femminile, pari al 54,7%. Ad una lettura degli
altri comparti del sistema moda, i dati attribuiscono al segmento pelle-calzature la componente
più bassa di donne (appena il 37,2%). In ogni modo, pur con queste differenze, il settore TA si
caratterizza stabilmente per una maggiore presenza delle donne riguardante la componente
straniera rispetto alla media del comparto manifatturiero.

10



Tab. 4. Distribuzione percentuale dell'occupazione straniera per settore economico e genere
2010 2011 2012

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
TA 48,8 51,2 100 54,8 45,2 100 50,3 49,7 100

Tessile 46,3 53,7 100 46,8 53,2 100 43,5 56,5 100
Abbigliamento 50,6 49,4 100 58,6 41,4 100 54,7 45,3 100

Pelle-Calzature 30,5 69,5 100 34,9 65,1 100 37,2 62,8 100
SISTEMA MODA 44,2 55,8 100 49,1 50,9 100 46,5 53,5 100

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Infine, l’analisi per età mostra che, in media, i lavoratori immigrati sono più giovani di quelli
italiani. Il dato è confermato sia a livello generale che nel tessile ed abbigliamento (si vedano i
due grafici) dove le differenze risultano significativamente più ampie. Infatti, a fronte di un’età
media di 43 anni registrata tra i lavoratori italiani, gli stranieri hanno un’età appena al di sopra
dei 39 anni, mentre quelli impiegati nel T&A non superano, in media, i 36 anni. 

E’ interessante notare come la componente comunitaria risulti più giovane, e questo può
essere determinato, in qualche maniera, dalle opportunità di migrazione rese più facili
dall’allargamento ad est dell’Unione Europea. L’elevata incidenza di lavoratori rumeni tra i
comunitari, di cui come detto costituiscono circa il 75%, sembrerebbe poter fornire un’adeguata
argomentazione a supporto di questo dato. Con un’età media di circa 34 anni, i cittadini
provenienti dalla Romania risultano, infatti, tra i lavoratori più giovani in assoluto presenti sul
territorio nazionale.  
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Tab. 5. Distribuzione degli occupati per cittadinanza ed età. Totale Economia. Anno 2012

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Tab. 6.Distribuzione degli occupati per cittadinanza ed età nel tessile - abbigliamento. Anno 2012

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL
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2.2 La posizione lavorativa degli stranieri

In questo esercizio di ricostruzione degli stranieri nel TA, un contributo conoscitivo importante
è senza dubbio l’analisi dell’occupazione rispetto alle condizioni di inquadramento, tipologia
contrattuale, regime orario e qualifica professionale.

In questa prospettiva, un primo risultato che emerge dall’elaborazione della fonte FDL e che
nel triennio osservato la percentuale di lavoratori stranieri alle dipendenze fa registrare una
anomala variazione nel 2011 che si riassorbe nel 2012 nel comparto abbigliamento e nella filiera
della pelle-calzature, mentre si consolida nel tessile. Il risultato finale di questa dinamica è una
aggregato moda dove si realizza una eterogeneità molto marcata tra comparti, e questo anche
rispetto ad un esercizio di comparazione con la coorte degli italiani. Guardando ai numeri riportati
nella tabella che segue si scopre che, tra gli stranieri la quota di dipendenti nel tessile è prossima
al 100% (86,5% tra gli italiani), mentre nell’abbigliamento si scende al 75,2% (82,5% tra gli italiani),
e nella filiera della pelle-calzature la quota risale fino a fermarsi al 90% (83,7% tra gli italiani). 

Tab. 7. Quota di lavoratori dipendenti su totale occupati, per settore economico e cittadinanza
SETTORE ECONOMICO Stranieri Italiani

2010 2011 2012 2010 2011 2012
TA 84,0 88,5 84,9 82,9 85,6 84,0

Tessile 92,9 99,4 100,0 87,2 87,4 86,5
Abbigliamento 77,7 83,3 75,2 78,9 84,4 82,3

Pelle-Calzature 91,4 82,4 90,0 85,0 80,9 83,7
SISTEMA MODA 85,9 86,8 86,3 83,3 84,6 83,9

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Approfondendo l’analisi sui dipendenti, i dati evidenziano una significativa contrazione del
lavoro a tempo determinato in tutti e due i settori del TA che si concentra esclusivamente nel
2012.

La flessione maggiore si ha nel settore tessile, dove si registra, nel triennio considerato, una
diminuzione pari a circa il 10% dei lavoratori con contratto a tempo determinato sul totale degli
occupati stranieri, mentre nello stesso settore per gli italiani con medesima tipologia
contrattuale, si registra un aumento dei lavoratori nell’ultimo biennio rispetto al 2010.
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Di particolare rilievo è la riduzione anche nel settore dell’abbigliamento che si attesta nel 2012
al 7,3% dopo il picco del 2011 che aveva portato i dipendenti a tempo determinato al 14,7%. 

Tab. 8. Quota percentuale di lavoratori con contratto a tempo determinato su totale occu-
pati, per settore economico e cittadinanza. Anni 2010-2011-2012

Stranieri Italiani
2010 2011 2012 2010 2011 2012

TA 14,1 16,6 8,1 5,7 7,6 6,7
Tessile 18,0 20,7 9,3 4,1 6,8 5,9
Abbigliamento 11,4 14,7 7,3 7,3 8,2 7,2

Pelle-Calzature 16,2 20,4 16,3 8,6 7,3 8,9
SISTEMA MODA 14,7 17,7 10,4 6,4 7,5 7,2

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Altro dato importante per conoscere il posizionamento dei lavoratori stranieri nel sistema
moda è quello della diffusione del part time. Rispetto a questa tipologia di lavoro, che come
noto durante il periodo della crisi sembrerebbe aver assunto natura e ragioni diverse da quelle
più tradizionali di conciliazione tra famiglia e lavoro8 - sempre i dati Istat – consentono di stimare
un cospicuo aumento nell’abbigliamento (l’incidenza sul totale degli occupati immigrati è,
infatti, passata dall’8,7% del 2010 al 22% del 2012), a fronte di una dinamica inversa nel settore
tessile, dove si passa dal 12,7% del 2010 al 7,9% nel 2012. 

Allargando l’osservazione agli altri settori del sistema moda, i dati confermano questa
dinamica di allargamento della componente part time anche tra gli occupati stranieri della filiera
pelli e calzature che passano dal 3,3% del 2010 al 8,6% del 2012. 

Non vi è dubbio che questa crescente diffusione del part-time tra gli stranieri, ma anche la
riduzione degli orari di lavoro, hanno consentito, almeno in parte, di assorbire gli effetti del
ridimensionamento della domanda di lavoro, limitandone la ricaduta sui livelli occupazionali. 

Da notare che questa progressione del part time all’interno della componente straniera del
sistema moda non si ripete allo stesso modo tra gli italiani che anzi confermano in tutti i comparti
una dinamica opposta, portandosi complessivamente dal 12,6 del 2010 all’11,7% del 2012.

8. Ares 2.0, I principali numeri
sull’occupazione del tessile-
abbigliamento prima e dopo
la crisi. Con un focus
sull’Europa, 2013, pag. 28
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Tab. 9. Incidenza del part-time tra gli occupati, per settore economico e cittadinanza
Stranieri Italiani

2010 2011 2012 2010 2011 2012
TA 10,4 11,0 16,5 14,0 12,7 12,6

Tessile 12,8 11,4 7,9 11,0 11,0 8,3
Abbigliamento 8,7 10,8 22,0 16,8 13,9 15,5

Pelle-Calzature 3,3 6,0 8,6 7,6 6,7 8,9
SISTEMA MODA 8,6 9,6 14,3 12,6 11,3 11,7

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Infine, per completare il quadro diacronico dell’occupazione straniera nel settore TA è
interessante osservare le principali caratteristiche relative alla qualifica professionale. Rispetto
a questa variabile di osservazione, la distribuzione delle frequenze per posizione nella
professione mostra un peso della componente operai tra gli occupati stranieri significativamente
superiore a quella fatta registrare tra gli italiani. Concentrandosi sull’ultimo anni disponibile, la
figura di seguito riportata descrive infatti un livello medio della componente degli operai nella
corte degli stranieri introno al 80%, contro una quota tra gli italiani che si attesta tra il 61% ed il
64%. Concludendo, la crisi degli ultimi anni sembrerebbe aver consolidato una concentrazione
della presenza straniera soprattutto nelle qualifiche low skilled, introducendo il rischio di un
livellamento verso il basso e alimentando i rischi di dequalificazione della manodopera

Tab. 10. Incidenza degli operai tra gli occupati, per settore economico e cittadinanza

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL
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2.3. I dati sui paesi di provenienza

In questo capitolo si propone una lettura dei dati dell’occupazione straniera nel tessile ed
abbigliamento per Paese di provenienza allo scopo di approfondire alcune delle principali
dimensioni di analisi utilizzate in chiave diacronica nella precedente sezione. 

Con questo obiettivo, il primo risultato è l’evidenza di una composizione di 34 diverse
nazionalità della forza lavoro straniera occupata nel T&A. Si tratta di 32.593 cittadini non
comunitari e 6.334 appartenenti a Paesi UE. 

Il grafico sottostante riporta la distribuzione percentuale degli occupati non comunitari per
Paese di provenienza: il 47% è rappresentato da cittadini provenienti dalla Repubblica Popolare
Cinese; l’8% sono albanesi, 7% marocchini, 5,2% bengalesi, a cui si aggiungono tra le principali
comunità ucraini e peruviani con una quota simile intorno al 4%. La quota restante del 25% si
riferisce ad un numero complessivo di 21 nazionalità. 

Per ciò che concerne invece i lavoratori stranieri appartenenti all’Unione Europea si osserva
che questi sono in prevalenza rumeni (il 75% circa del totale). Cittadini polacchi (9%) e cechi
(6%) costituiscono gli altri due gruppi più numerosi, sebbene i valori, in questo caso, risultino al
limite della significatività statistica. 

Tab. 11. Distribuzione percentuale dei lavoratori non comunitari per nazionalità. Settore tes-
sile ed abbigliamento. Anno 2012

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL
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Nel presente capitolo si intende analizzare la posizione professionale dei lavoratori presenti
sul territorio nazionale, con l’obiettivo di mettere in luce punti in comune e differenze nel
confronto tra italiani e stranieri. 

Ripetendo l’esercizio proposto nel capitolo precedente di rappresentazione dell’occupazione
rispetto alla posizione contrattuale, i dati - sia quelli relativi al totale dell’economia sia quelli di
settore – confermano come l’occupazione dipendente risulti essere significativamente diffusa tra
gli stranieri, per una quota che quasi sempre è più alta di quella presente tra gli italiani9.
Ovviamente, come evidente dalla tabella che segue, a questo risultato si associa una diffusione
del lavoro autonomo tra gli stranieri significativamente più contenuta di quella che fanno
registrare gli occupati italiani. 

Tab. 12. Occupati per posizione nella professione e cittadinanza. Anno 2012
Citt. Italiano Citt. straniero Citt. straniero Totale

NON UE UE
TOTALE ECONOMIA (valori assoluti e %)

Autonomo 4.978.173 196.305 77.918 5.252.396
Collaboratore 405.267 15.386 12.085 432.738
Dipendente 15.181.241 1.353.078 679.276 17.213.594
Totale 20.564.680 1.564.769 769.279 22.898.728
Autonomo 24,2 12,5 10,1 22,9
Collaboratore 2,0 1,0 1,6 1,9
Dipendente 73,8 86,5 88,3 75,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

TESSILE-ABBIGLIAMENTO (valori assoluti e %)
Autonomo 45.717 4.557 553* 50.826
Collaboratore 3.822 782 4.604
Dipendente 259.881 27.254 5.781 292.917
Totale 309.420 32.593 6.334 348.347
Autonomo 14,8 14,0 8,7* 14,6
Collaboratore 1,2 2,4 - 1,3
Dipendente 84,0 83,6 91,3 84,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
*Valori statisticamente non significativi
Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

9. Va precisato che i lavoratori
stranieri (comunitari e non)
sono occupati soprattutto
come dipendenti anche 
in ottemperanza alla
normativa sull’immigrazione,
e questo incide, in molti settori,
sulla marcata differenza 
tra occupati alle dipendenze 
di nazionalità straniera 
e di nazionalità italiana

3. Un approfondimento sulla posizione nella professione per cittadinanza
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All’interno di questo dato medio nazionale, nel tessile ed abbigliamento, dove l’occupazione
dipendente incide mediamente per oltre l’84%, non si rilevano particolari differenze tra
lavoratori italiani e stranieri. Un risultato che però, come riportato nel grafico che segue,  prende
forma a partire da comportamenti molto eterogenei per provenienza geografica. Infatti, ad una
analisi per nazionalità si scopre che se da un lato i lavoratori rumeni, albanesi e marocchini
risultano impiegati in attività dipendenti per quote ben superiori al 90%, dall’altro lato, ci sono
lavoratori di origine bengalese, peruviana ed ucraina che esprimono livelli di occupazione non
dipendente anormalmente alta.

Un’ultima riflessione, prima di addentrarsi con il prossimo paragrafo nell’analisi delle
professioni, merita la tipologia contrattuale. 

A questo riguardo, nella media nazionale l’86% degli occupati dipendenti risultano essere a
tempo indeterminato. Tale percentuale è confermata anche nel caso degli stranieri. Rispetto a
questi livelli, nel settore del tessile ed abbigliamento la percentuale di lavoratori con contratto
a tempo indeterminato assume percentuali maggiori, attestandosi intorno al 90% sia per gli
stranieri sia per gli italiani.

Tab. 13. Incidenza dell’occupazione dipendente per cittadinanza. Anno 2012.

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

18



Tab. 14. Incidenza del tempo indeterminato sul totale dell’occupazione dipendente. Anno 2012

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

3.1 Asimmetrie professionali

Nell’ambito dell’analisi delle posizioni contrattuali, una variabile importante per conoscere
il ruolo degli stranieri nel sistema TA è certamente quella delle professioni. 

A questo proposito, il primo risultato che emerge dalla elaborazione dei dati Istat è quello di
una asimmetrie evidenti tra gli italiani e gli stranieri.

In particolare si osserva che i lavoratori italiani sono presenti nelle categorie operaie a diversi
livelli di specializzazione per il 70% (artigiani, operai specializzati, ‘conduttori di impianti, operai
di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli, professioni non qualificate) a cui si aggiunge
il 14% circa di lavoratori nelle professioni tecniche, poco meno del 12% nei ruoli esecutivi
d’ufficio e circa il 6% nelle posizioni apicali (imprenditori, professioni intellettuali). 

Rispetto alla distribuzione descritta, la quota di operai a vari livelli di specializzazione tra gli
stranieri raggiunge il 93% (di cui il 9% dei lavoratori sono riconducibili a professioni non
qualificate), mentre l’incidenza degli stranieri nelle professioni di tipo esecutivo/amministrativo
è particolarmente bassa fino a quasi scomparire nelle professioni apicali.
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Questo disallineamento tra italiani e stranieri nell’inquadramento professionale non può
essere in alcun modo spiegato dalle differenze di istruzione e formazione. Infatti, come evidente
dalla tabella, se appare una differenza marcata rispetto alla numerosità delle persone che non
hanno superato un livello di istruzione elementare, le distanze si accorciano notevolmente
quando si sale di livello di istruzione

Tab. 15. Occupati per professione. Tessile ed abbigliamento. Anno 2012
Professioni Citt. italiano Citt. straniero Citt. Straniero Totale

NON UE UE

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 2,6 0,4 - 2,4

Professioni intellettuali, scientifiche 
e di elevata specializzazione 3,3 0,3 - 3,0

Professioni tecniche 13,9 1,0 0,3 12,5

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 9,8 3,8 - 9,1

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi 1,6 1,3 - 1,5

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 35,2 49,7 36,5 36,6

Conduttori di impianti, operai di macchinari 
fissi e mobili e conducenti di veicoli 30,4 34,5 53,4 31,2

Professioni non qualificate 3,2 9,0 9,8 3,9

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

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL

Tab. 16. Occupati per titolo di studio. Tessile ed abbigliamento. Anno 2012
Titolo di studio Citt. italiano Citt. straniero Citt. Straniero Totale

NON UE UE

Nessun titolo 0,6 17,0 1,6 2,1

Licenza elementare 6,4 9,6 - 6,6

Licenza media 49,8 47,2 19,4 49,0

Diploma 38,2 21,9 60,5 37,1

Laurea 5,0 4,4 18,4 5,2

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

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat RCFL
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4.1. L’imprenditoria straniera nel sistema moda: le dimensioni del fenomeno 

La presenza degli immigrati nel mercato del lavoro italiano svolge un ruolo importante non
solo in quanto manodopera dipendente, ma anche e sempre più frequentemente in maniera
indipendente e autonoma, contribuendo a rafforzare il sistema imprenditoriale italiano.

Alla fine del 2012, le imprese straniere in Italia sono poco meno di 500 mila10 e rappresentano
quasi l’8% del totale delle imprese. Di queste 40.539 sono concentrate nelle attività
manifatturiere e rappresentano il 6,7% del tessuto produttivo italiano. Le attività più presidiate
sono quelle nelle Costruzioni, nel Commercio e nei Servizi in generale, ma l’incidenza sul
manifatturiero, per quanto più bassa è comunque significativa.

Il peso dell’imprenditoria straniera sul settore del tessile-abbigliamento è molto più alto
rispetto alle altre realtà manifatturiere, in particolare nelle confezioni di abbigliamento dove il
registro delle imprese evidenzia che un’azienda su quattro è gestita e diretta da uno straniero.
Anche nel settore Calzaturiero e della lavorazione delle pelli la presenza di imprese straniere è
particolarmente alta (17%), mentre nel tessile si attesta su valori di poco superiori a quelli della
media degli altri settori produttivi.

Tab. 17. Le imprese del  sistema moda

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Infocamere-Movimprese

10. I dati qui presentati
provengono dal Registro 
delle Imprese della Camera 
di Commercio. Per imprese
straniere si intendono 
le imprese individuali il cui
titolare sia nato in un paese
estero, ovvero le società 
di persone in cui oltre il 50%
dei soci sia costituito 
da persone nate in un paese
estero oppure le società 
di capitali in cui oltre il 50% 
dei soci e degli amministratori
sia nato in un paese estero

4. Un focus sull’imprenditoria straniera nel T&A in Italia
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IMPRESE IN ITALIA 
106.093 

CONDOTTE DA STRANIERI 

20.215 (19,1%) 

 di cui 
IMPRESE 

INDIVIDUALI 
18.297 (90,5%) 

IMPRESE A ESCLUSIVA CONDUZIONE 
STRANIERA 

19.695 (97,4%) 



Come riportato nella tavola sinottica, si tratta, nella gran parte dei casi, di imprese individuali
che rappresentano oltre l’80% delle imprese straniere nella manifattura, mentre le società di
capitale sono il 12%. Nei settori del tessile-abbigliamento l’incidenza della forma più semplice
di impresa, quella individuale, è ancora maggiore e arriva a rappresentare oltre il 90% delle
imprese straniere nel settore. Questo è vero soprattutto nell’abbigliamento e nel calzaturiero
(rispettivamente 12.776 e 4.132 ditte individuali, pari al 91,4% del totale), mentre il tessile, con
1.389 ditte individuali, si attesta su valori simili a quelli del complesso del manifatturiero.

Un ulteriore aspetto che differenzia i settori del sistema moda dal resto del manifatturiero
riguarda il grado di partecipazione dell’imprenditore straniero alla gestione e al controllo
dell’impresa, che è connesso alla natura giuridica dell’impresa, al capitale sociale posseduto e alle
quote di stranieri presenti tra gli amministratori e i soci. A questo riguardo, nelle confezioni di
abbigliamento e nella fabbricazione di articoli in pelle e calzature il grado di imprenditorialità è
esclusivo o comunque forte; sono cioè imprese in cui le cariche ricoperte o il capitale detenuto
è quasi completamente in mano ad imprenditori stranieri. Questo significa che quando gli
stranieri avviano un’attività imprenditoriale raramente decidono di mettersi in società con gli
italiani.

Tab. 18. L'imprenditoria straniera nel sistema moda. Anno 2012
Industrie Abbiglia- Pelle TA TAC Totale TOTALE
tessili mento calzature manifattura

TOTALE IMPRESE 21.447 58.259 26.387 79.706 106.093 606.126 6.093.158

imprese straniere 1.712 13.980 4.523 15.692 20.215 40.539 477.519

% imp. straniere su 
tot. imprese settore 8,0 24,0 17,1 19,7 19,1 6,7 7,8

società di capitale 11,6 4,8 4,7 5,6 5,4 11,8 9,7

società di persone 6,5 3,5 3,7 3,8 3,8 6,2 7,7

imprese individuali 81,1 91,4 91,4 90,3 90,5 80,5 80,8

cooperative 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 1,4 1,7

altre forme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

maggioritaria 1,3 0,4 0,6 0,5 0,6 2,0 1,4

Forte 5,8 1,5 2,1 2,0 2,0 5,6 4,7

Esclusiva 92,9 98,0 97,3 97,5 97,4 92,4 93,9

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Infocamere-Movimprese
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4.2 Struttura delle imprese straniere secondo il 9°Censimento industria e servizi

Alcuni dati relativi alla struttura organizzativa delle imprese e alla loro diffusione sul territorio
possono essere ricavati dal 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi che, sulla base di
un’indagine mista – una rilevazione campionaria sulle micro e piccole imprese con meno di 20
addetti e una censuaria sulle altre imprese - fornisce i dati relativi al sistema produttivo alla data
del 31 dicembre 2011.

È bene quindi chiarire che rispetto ai dati sino ad ora commentati e agli approfondimenti
relativi alle nazionalità degli imprenditori di cui si parlerà in seguito (basati sulle iscrizioni al
Registro delle imprese al 31 Dicembre 2012) è diverso sia il riferimento temporale che
l’aggregato di riferimento. Tuttavia i dati censuari, pur non permettendo un confronto tra i valori
assoluti, possono fornirci una misura della diffusione sul territorio e della struttura organizzativa
delle imprese straniere in Italia.

Si concentra nel Nord del paese il 60% delle attività manifatturiere totali, mentre il Centro e
il Mezzogiorno si spartiscono il restante 40%. Concentrandosi sui settori della filiera moda, un
primo dato importante da sottolineare è che la realtà del centro Italia gioca un ruolo ben
superiore a quello descritto nella media del manifatturiero, mentre al contrario il mezzogiorno
si colloca sempre sotto la media generale. La vocazione imprenditoriale e produttiva dell’Italia
centrale è soprattutto rivolta al comparto delle calzature e della lavorazione delle pelli, mentre
al Nord è più alta l’incidenza delle imprese tessili e dell’abbigliamento e al Sud l’unico settore in
cui l’imprenditoria locale raggiunge un peso del 18% è quello dell’abbigliamento.

Tra i tre settori che compongono il sistema moda, quello in cui trovano maggiore spazio gli
imprenditori stranieri è quello delle confezioni di articoli di abbigliamento, seguito da quello
della lavorazione della pelle, mentre più bassa è l’incidenza di imprese straniere nel tessile.

La distribuzione geografica dell’imprenditoria straniera11 sul territorio nazionale non è però
omogenea, ma riflette il dualismo che caratterizza l’economia italiana e la vivacità del tessuto
imprenditoriale delle diverse ripartizioni territoriali. 

È al Centro che il peso dell’imprenditoria straniera raggiunge i valori più alti (5,5% nei tre
comparti), soprattutto grazie alla presenza significativa nell’abbigliamento (8%) e nel calzaturiero
(4%), a dimostrazione della capacità degli stranieri di saper sfruttare le opportunità offerte dal
territorio sia in termini di tradizione produttiva che di opportunità di fare impresa. Molto più bassa
la partecipazione al Nord dove solo nell’abbigliamento l’incidenza di imprese straniere tocca il 2%,
mentre assolutamente inconsistente nel Mezzogiorno, dove sembra scontare le più generali
difficoltà economiche e strutturali del territorio e la generale debolezza del tessuto imprenditoriale.

11. Definita dalla quota 
di capitale detenuta 
al 31 dicembre dell’anno 
di riferimento
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Tab. 19. La geografia delle imprese  della moda per nazionalità del socio principale

(a) Imprese attive con 3 e più dipendenti.

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat, 9°Censimento generale dell’industria e dei servizi

Come è noto il sistema moda è organizzato principalmente in micro e piccole imprese che
spesso presentano caratteristiche distrettuali: quasi 2/3 delle imprese della moda hanno una
dimensione inferiore ai 9 addetti e il restante 30% ha tra i 10 e i 49 addetti, mente meno del 5%
superano i 50 addetti. 

È proprio nel tessuto produttivo fatto di piccolissime, piccole e medie imprese che gli stranieri
hanno trovato lo spazio per inserirsi, valorizzando le loro reti familiari ed etniche e sfruttando i
minori costi di impianto che questo tipo di scelta insediativa richiede e che, in qualche caso, si
rivela una possibile alternativa alle difficoltà di inserimento nel lavoro dipendente.

Entrando nel dettaglio settoriale, è possibile rintracciare una tendenza alla specializzazione
produttiva delle imprese straniere. Le aree di comparto dentro il sistema TA dove è maggiore la
presenza straniera sono: la confezione di articoli tessili che non riguardano l’abbigliamento (nella
tavola classificati come ‘altre industrie tessili’)e la confezione di articoli di abbigliamento. A
questo due comparti si somma quello della concia che rappresenta l’area produttiva dove
nell’ambito della filiera pelle e calzature si concentra il 77% delle imprese straniere.
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Tab. 20. Le imprese del sistema moda per classe di addetti

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat, 9°Censimento generale dell’industria e dei servizi

Tab. 21. Imprese del sistema moda per cittadinanza dell'imprenditore e dettaglio settoriale

Fonte: Elaborazione ARES 2.0  su dati Istat, 9°Censimento generale dell’industria e dei servizi
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4.3 I paesi di provenienza

Quando si parla di imprenditorialità straniera nei settori della moda in Italia ci si riferisce
soprattutto a lavoratori provenienti da paesi non-comunitari, i quali rappresentano l’87% di
quanti risultano avere una carica in impresa al dicembre 2012.

Soltanto nel tessile c’è una più alta incidenza di imprenditori proveniente da paesi comunitari,
che si attesta al 23%; negli altri due comparti quelli che scelgono di impiantare un’impresa in
Italia vengono da paesi ben più lontani.

È la Cina, con 17.570 imprenditori registrati, il primo paese di provenienza di quanti decidono
di aprire un’impresa in uno dei comparti della moda (2/3 degli imprenditori stranieri nel sistema
moda sono cinesi). Questo ampio spazio conquistato dell’imprenditoria cinese, in particolare
nell’abbigliamento, si basa su due elementi fondamentali: in primo luogo, la capacità di saper
sfruttare un prodotto che non ha alcuna connotazione di tipo etnico ma è destinato ad un
mercato ampio e generalista, fatto anche e soprattutto da acquirenti locali; in secondo luogo,
una strategia organizzativa strutturata secondo logiche di enclave, in cui le interazioni con
l’esterno sono minime e l’alta concentrazione di servizi interni alla comunità consente di ridurre
i costi. Alla concorrenza esterna nel settore, esercitata dalle produzioni delocalizzate in paesi
esteri in cui è più basso il costo del lavoro, tra cui la Cina appunto, si aggiunge quindi sempre di
più una concorrenza interna da parte di imprenditori cinesi che finiscono per gestire in maniera
esclusiva tutta o buona parte della filiera, sfruttando le potenzialità del mercato
dell’abbigliamento.

Tra gli altri paesi di provenienza, ma con un’incidenza percentuale che non supera il 7-8%,
ritroviamo gli imprenditori provenienti dall’Africa Settentrionale e dall’America Latina, che
rispetto  ai cinesi conservano un maggior legame con le tradizioni artigiane del territorio di
origine e spesso rivolgono la loro attività alla produzione di capi d’abbigliamento, tessuti e
accessori pertinenti al paese d’origine. 
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4.4 L’impatto della crisi sull’imprenditoria straniera

Quelli trascorsi sono stati certamente anni difficili per l’imprenditoria e in modo particolare
per la micro e piccola imprese del manifatturiero così detto tradizionale. Come più volte
raccontato dalla cronaca e dalla letteratura economica, la recessione economica ha infatti colpito
più duramente i segmenti più deboli del mercato del lavoro e ha avuto un impatto notevole
sulle piccole imprese che non hanno potuto beneficiare, se non in minima parte, della
strumentazione pubblica di policy. 

Rispetto a questo quadro di criticità, prendendo come indicatore la variazione del numero di
imprenditori stranieri – cioè le persone con cariche imprenditoriali, ovvero titolari, soci, e
amministratori, nel periodo 2008-2012, ricavate sulla base dei dati del registro imprese di fonte
Infocamere – la dinamica negativa non sembra aver interessato le imprese straniere, che anzi
fanno registrate un certo dinamismo.

In effetti, le imprese straniere in Italia crescono nel periodo considerato di oltre 86 mila unità,
una progressione costante negli anni considerati che porta ad una variazione percentuale tra il
2008 e il 2012 pari al 17,3%. L’incremento del numero di imprese nel manifatturiero è stato più
basso, ma il dettaglio settoriale mostra invece che nel tessile e nell’abbigliamento, ma soprattutto
nella Lavorazione delle pelli e fabbricazione di calzature la dinamica è stata molto positiva.

Tab. 23. Variazione del numero di persone extracomunitarie con cariche in impresa

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Infocamere-Movimprese
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Nell’abbigliamento, il settore in cui già in partenza era più evidente la vocazione
imprenditoriale degli stranieri, le imprese sono cresciute di 1.200 unità; più contenuta la
dinamica nel tessile dove l’aumento ha riguardato 200 imprese. La dinamica più positiva si
registra come detto nel sistema pelle-calzature, dove le 700 unità in più rispetto al 2008
rappresentano un aumento del 15%.

Questi dati mostrano quindi un consolidamento del ruolo degli stranieri nel sistema
produttivo italiano in generale e una crescente centralità per il sistema moda nel suo complesso,
contribuendo alla creazione della ricchezza e alla continuità della produzione che sempre più
spesso viene spostata fuori dall’Italia alla ricerca di un maggior vantaggio competitivo.
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Per completare l’analisi del mercato del lavoro degli stranieri nel TA è senz’altro utile
analizzare il fenomeno del lavoro irregolare che da troppi anni condiziona l’economia e lo
sviluppo occupazionale del paese. 

Prima di entrare nel merito del fenomeno, per una maggior comprensione dei dati che
verranno proposti in questo capitolo è utile fare qualche considerazione sulla fonte statistica su
cui poggino le stime.

Anzitutto va precisato che la fonte è l’Istat, che ha fatto la scelta di non pubblicare con una
frequenza molto stretta i dati sul lavoro irregolare per microsettore di attività economica e per
tipologia di irregolarità, pertanto la ricostruzione del quadro di analisi soffre di una disponibilità
di dati certamente non ottimale. 

Sul piano delle definizione, la contabilità nazionale, ai fini della stima dell’input di lavoro che
concorre alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL), considera:

• “regolari” le prestazioni lavorative registrate e osservabili dalle istituzioni fiscali-contributive
e da quelle statistiche e amministrative

• “non regolari” le prestazioni lavorative che non rispettano la normativa vigente in materia
fiscale-contributiva, quindi non osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le
fonti amministrative.

Rimangono escluse dalla stima tutte le diverse forme di irregolarità parziale (il cosiddetto
lavoro grigio), in genere connesse al ridotto pagamento dei contributi, alla pratica della
retribuzione fuori busta, all’utilizzo irregolare di contratti di prestazione d’opera.

Dentro l’irregolarità, sempre l’ISTAT identifica tre diverse tipologie occupazionali12:

• gli irregolari residenti, ossia le persone occupate, sia italiani che stranieri iscritti in anagrafe,
che si dichiarano nelle indagini presso le famiglie, ma non risultano presso le imprese

• gli stranieri non regolari e non residenti che, in quanto tali, non sono visibili al fisco e sono
esclusi dal campo di osservazione delle indagini presso le famiglie

• le attività plurime non regolari, ossia, prestazioni lavorative svolte come seconde attività sia
da residenti che da non residenti.

12. Cfr. Istat, La misura
dell’economia sommersa
secondo le statistiche ufficiali.
Anni 2001-2008

5. Universo del lavoro dipendente regolare
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Per misurare il lavoro non regolare l’Istat fa riferimento al concetto di unità di lavoro (Ula), che
rappresentano la trasformazione a tempo pieno delle prestazioni lavorative offerte che sono
ottenute dalla somma delle posizioni lavorative a tempo pieno e delle posizioni lavorative a
tempo parziale (principali e secondarie) trasformate in unità a tempo pieno. 

Fatta questa premessa, nella tabella che segue è riportata la serie storica dal 2001 al 2010
del tasso di irregolarità13 per regione e ripartizione territoriale. Come evidente dalle cifre, in Italia
il tasso di irregolarità supera di poco il 12%, con una forte differenziazione a livello ripartizionale.
Nel Mezzogiorno le Ula irregolari sul totale delle Ula raggiungono il 20%, oltre il doppio rispetto
al dato registrato al Nord. Il tasso di irregolarità più basso si registra nel Nord Est (8,5%), seguito
da Nord Ovest (9,1%) e dal Centro (10,5%). 

A livello regionale si evidenzia come nel Mezzogiorno sia la Calabria a far registrare il dato più
alto (31%) mentre l’Abruzzo quello più basso (13,5%). Per il Centro, invece, il tasso di irregolarità
più alto si ha in Umbria (12,1%) e quello più basso in Toscana (9,1%), valori che si mantengono
comunque al di sotto della media nazionale. Tra le regioni del Nord è la Liguria a far registrare il
valore più elevato del tasso di irregolarità (12,5%) mentre il Trentino Alto Adige ha il valore più
basso (7,7%), in particolare la Provincia Autonoma di Bolzano (7,4%).

Osservando la serie storica si evidenzia una riduzione dell’occupazione irregolare a livello
nazionale (-1,6%) e anche a livello ripartizionale. La flessione maggiore si ha nel Centro cha passa
dal 13,1% del 2001 al 10,5% del 2010, mentre per il Nord la flessione è di poco più di un punto
percentuale. Per il Mezzogiorno si evidenzia una diminuzione del tasso di irregolarità dal 2001
al 2007, passando dal 21% al 18,5%, per poi subire un aumento che riporta il valore sopra al 20%
nel 2010, dato che risulta di poco inferiore a quello di inizio periodo.

Merita evidenziare che queste dinamiche di lungo periodo che descrivono un fenomeno che
resta radicato all’interno del tessuto produttivo nazionale senza subire riduzioni particolarmente
significative, si associa ad una fase di importanti interventi normativi rivolti al mercato del lavoro
nella direzione della flessibilità e alla regolamentazione degli stranieri non residenti sul territorio.

Nello specifico della coorte oggetto di questo rapporto, vanno ricordati gli interventi
legislativi volti a sanare l’irregolarità lavorativa degli stranieri extra-comunitari, tra cui la legge
Bossi-Fini del 2002 che, come vedremo nelle prossime pagine, ha consentito almeno sul piano
contabile amministrativo di registrare una regolarizzazione di circa 600 mila stranieri, risultato
che è alla base della riduzione di circa due punto percentuali del tasso di irregolarità nel periodo
immediatamente successivo al provvedimento.

13. Il tasso di irregolarità 
è costruito come rapporto
percentuale tra le unità 
di lavoro irregolari e le unità 
di lavoro totali. I dati 
si riferiscono alle serie 
dei conti economici regionali
pubblicate nel mese 
di novembre 2012 secondo 
la classificazione delle attività
economiche Ateco 2007
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Tab. 24. Unità di lavoro irregolari per regione (percentuale sul totale delle unità di lavoro)14

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Piemonte 10,8 9,6 8,4 8,8 9,7 10,1 10,0 10,3 10,8 11,2
Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste 10,4 10,0 9,9 10,5 10,9 11,2 10,8 13,4 11,0 11,6
Liguria 13,9 12,0 10,7 11,5 12,5 12,5 12,0 11,6 12,1 12,5
Lombardia 9,5 8,2 7,1 7,6 7,5 8,0 8,5 8,2 8,1 7,6
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 9,2 8,8 8,6 8,6 9,1 8,7 8,6 8,0 8,0 7,7

Bolzano/Bozen 9,2 9,2 9,1 8,9 9,2 8,6 8,6 7,8 7,7 7,4
Trento 9,2 8,3 8,0 8,4 8,9 8,7 8,7 8,1 8,3 8,2

Veneto 10,0 8,9 8,0 8,4 8,4 8,3 8,6 8,4 8,5 8,4
Friuli 
Venezia Giulia 11,4 10,8 10,0 9,8 10,3 10,7 10,8 10,1 10,2 10,6
Emilia-Romagna 9,5 8,6 7,5 7,7 7,9 7,8 8,0 8,3 8,3 8,3
Toscana 10,8 9,7 8,6 8,6 9,2 8,9 8,9 9,1 9,1 9,1
Umbria 14,8 13,1 11,1 12,0 12,1 12,5 12,6 11,7 11,6 12,1
Marche 11,8 10,5 9,8 9,8 9,6 10,0 10,2 9,7 9,9 9,9
Lazio 15,0 13,1 11,2 12,2 12,1 11,4 11,3 11,0 11,4 11,4
Abruzzo 13,7 13,6 12,2 12,3 13,0 12,7 11,9 12,4 13,1 13,5
Molise 18,0 18,5 17,7 16,9 18,2 19,0 19,3 21,6 23,8 23,2
Campania 22,9 22,0 21,1 21,0 19,8 19,2 17,7 18,5 18,4 18,6
Puglia 18,8 18,1 16,7 15,3 16,5 17,2 17,1 17,5 18,5 18,2
Basilicata 18,5 19,2 19,1 18,1 18,2 19,6 18,6 20,0 22,2 21,1
Calabria 25,6 25,5 24,2 25,6 27,0 27,7 27,0 26,6 28,6 31,0
Sicilia 22,8 21,6 20,9 19,3 21,0 19,7 18,9 18,7 20,3 20,7
Sardegna 18,4 17,1 17,7 19,1 18,7 19,4 18,8 18,4 19,4 21,0

Nord-ovest 10,3 8,9 7,8 8,3 8,6 9,0 9,2 9,1 9,2 9,1
Nord-est 9,9 9,0 8,1 8,3 8,5 8,4 8,6 8,5 8,5 8,5
Centro 13,1 11,6 10,1 10,7 10,8 10,5 10,5 10,2 10,5 10,5
Centro-Nord 11,0 9,7 8,6 9,0 9,2 9,2 9,4 9,2 9,4 9,3
Mezzogiorno 21,0 20,3 19,4 19,0 19,5 19,3 18,5 18,7 19,8 20,2
Italia 13,8 12,7 11,6 11,7 12,0 12,0 11,9 11,8 12,2 12,2

Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati Istat, Conti economici regionali

14. I dati si riferiscono alle serie
dei conti economici regionali
pubblicati nel mese di
novembre 2012 secondo la
classificazione delle attività
economiche Ateco 2007
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La figura riporta il cartogramma del tasso di irregolarità del 2010 per regione e mostra la
distanza tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro e del Nord. 

Passando dall’analisi geografica a quella delle categorie di irregolarità, i dati dell’Istat ci
consegnano un quadro in cui le unità di lavoro non regolare sono composte principalmente da
irregolari residenti 56% del totale, la seconda componente per incidenza sul totale è quella delle
posizioni plurime (32%), seguita dalla categoria degli stranieri non residenti che rappresentato
13% del totale. 

Entrando più nel merito degli stranieri, anche per effetto di interventi legislativi di
regolarizzazione, i dati Istat evidenziano come gli stranieri non regolari e non residenti nel 2001
erano stimati in 721 mila unità di lavoro, valore che diminuisce nel 2002 (passando a 464 mila
unità) e ancor di più nel 2003 (anno in cui si attesta a 114 mila unità). Questa spinta positiva si
esaurisce nel 2004, anno in cui ricomincia a crescere il dato di irregolarità tra gli stranieri. 

Infine, nella figura che segue è riportata la serie storica del tasso di irregolarità nel
manifatturiero e nel settore moda. In questa analisi, appare evidente che il fenomeno del
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sommerso lavorativo nelle Industrie della moda, non solo si posiziona su livelli decisamente
superiori alla media del manifatturiero, ma la riduzione che aveva fatto registrare nella prima
parte degli anni 2000, si è interrotta già nel 2004, con una accelerazione nel 2011 (il valore
massimo dall’inizio della serie storica considerata) che senza dubbio si spiga anche attraverso la
lente di una crisi che ha avuto inizio nel 2008 ma che ancora oggi sta condizionando
pesantemente l’economia nazionale. Da notare che un incremento si ravvisa, anche se di lieve
entità, nelle Industria manifatturiera dove comunque i livelli del tasso restano nettamente più
bassi rispetto a quanto osservato nelle industrie della moda. 

Tab. 25. Tasso di irregolarità per settore di attività economica (v.%). 

Fonte: Elaborazione ARES 2.0  su Istat, Conti economici
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