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Nota semestrale sul mercato del lavoro  
dei migranti in Italia 2015 
 
Alla luce dell’attuale contesto economico e dei segnali di crescita della produzione industriale, dell’incremento 

del Pil nonché dell’aumento della domanda interna, l’aggiornamento delle dinamiche dell’occupazione 

descritte nel Quinto Rapporto annuale sul mercato del lavoro dei migranti, pubblicato lo scorso luglio, appare 

necessario. La Nota semestrale, infatti, consente di delineare fino a tutto il primo semestre del 2015 un quadro 

più completo degli effetti della congiuntura economica.  

Il mercato del lavoro italiano mostra segnali di miglioramento in controtendenza rispetto alle dinamiche 

dell’ultimo lustro: i principali indicatori statistici registrano una crescita dell’occupazione, seppure lieve e una 

riduzione marginale della disoccupazione. Nonostante ciò permangono incertezze soprattutto per alcuni 

particolari target come ad esempio i giovani, per i quali i trend rivelano che le difficoltà ancora non sono state 

superate. In tale contesto i migranti mostrano diverse capacità di adattamento e reazione ai cambiamenti del 

mercato del lavoro. Se, infatti, i cittadini comunitari nel recentissimo periodo hanno accresciuto la loro 

capacità di partecipazione con un netto incremento del numero di occupati e un riassorbimento, seppur 

minimo, dell’area delle persone in cerca di lavoro,  per gli extracomunitari, ad una crescita della domanda - 

confermata dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie - corrisponde un aumento dei disoccupati. Pertanto, la 

condizione dei migranti con cittadinanza extracomunitaria sta lentamente cambiando, dato che la pur 

crescente domanda di personale nei settori dove tradizionalmente si concentra l’occupazione straniera, è 

ampiamente soddisfatta dalla forza lavoro presente sul territorio italiano.  

� Il confronto europeo 

I dati del II trimestre 2015 evidenziano un cambiamento delle dinamiche occupazionali e del ruolo che i 

cittadini stranieri hanno nei mercati del lavoro dei principali Paesi europei. L’inversione di tendenza dei 

trend degli indicatori (crescita dell’occupazione e contrazione della disoccupazione) nel primo scorcio del 

2015, sembra riarticolare anche la funzione riequilibrartice dei livelli occupazionali che la forza lavoro straniera 

ha avuto nel mercato del lavoro italiano nella lunga crisi occupazionale. Per la prima volta da diversi trimestri, 

il contributo alla variazione positiva del numero di occupati non è più da attribuirsi esclusivamente ai cittadini 

stranieri, ma anche la componente nativa sembra aver imboccato una dinamica di crescita dei livelli 

occupazionali. Naturalmente non è ancora possibile valutare la robustezza di tali fenomeni e ciononostante, 

anche e soprattutto nell’analisi comparativa con le performance dei mercati del lavoro di altri Paesi, si notano 

eterogeneità di segno diverso rispetto al passato. Nel caso della Germania e del Regno Unito – pur restando 

inequivocabili le differenze rispetto al sistema Italiano, anche sotto il profilo meramente quantitativo del valore 

degli indicatori, quali tasso di occupazione e disoccupazione – il 2015 si è aperto con un ridimensionamento 

delle componenti native a tutto vantaggio dei cittadini stranieri. Ciò che altresì si nota è il diverso peso che 

comunitari ed extracomunitari hanno nei mercati del lavoro, laddove nel sistema occupazionale italiano i 

lavoratori Extra UE sono maggioritari a differenza, ad esempio, del mercato del lavoro britannico, mercato del 

lavoro in cui la componente UE è preponderante. 
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� L’andamento del mercato del lavoro nel II trimestre 2015 

Il tasso di occupazione dei lavoratori stranieri, nel II trimestre del 2015, ha toccato quota 59,2%, dunque 

un valore più alto di quello del tasso di occupazione degli italiani attestatosi al 56,0%. 

Parallelamente, il tasso di disoccupazione della popolazione straniera si è attestato al 16,2% contro 

l’11,6% delle forze lavoro di nazionalità italiana.     

La popolazione straniera in età da lavoro, nel II trimestre 2015, è di circa 4 milioni di individui di cui 

2.360.307 occupati, 455.578 persone in cerca di lavoro e 1.251.261 inattivi. Se si considera il periodo II 

trimestre 2014-II trimestre 2015, si osserva:  

- un aumento sia del numero di occupati italiani (+130 mila unità circa pari a +0,6%), che del numero 

di occupati stranieri UE (+48.731 unità pari a +6,6%) ed Extra UE (+1.579 unità pari a+0,1%).  

- Rispetto alla dinamica degli ultimi trimestri, si contrae solo il numero di stranieri in cerca di lavoro di 

cittadinanza comunitaria dello 0,4% e di cittadinanza italiana dello 0,5%. Di contro, la platea dei 

disoccupati extracomunitari aumenta di 14 mila unità circa (+4,5%). 

- Aumentano nell’arco di un anno non solare gli stranieri inattivi che passano da poco più di 1 milione 

e 218 mila unità circa del II 2014 a 1 milione e 251 mila circa dello stesso trimestre del 2015, con una 

crescita tra gli stranieri UE del 2,0% e tra gli Extra UE del 3,0%. 

 

� La domanda di lavoro dipendente e parasubordinato 

Anche i dati delle Comunicazioni Obbligatorie confermano, per il primo semestre 2015, una ripresa della 

domanda di lavoro complessivamente considerata, dopo la drastica contrazione osservata nei trimestri 

precedenti. Nel periodo Gennaio-Giugno 2015 le attivazioni riservate alla forza lavoro comunitaria hanno fatto 

registrare un’attenuazione del decremento verificatosi tra il III e il IV trimestre 2014 e le assunzioni che hanno 

interessato i lavoratori Extra UE sono tornate ad attestarsi su tassi di crescita positivi. In particolare, nel II 

trimestre 2015 le attivazioni di lavoratori stranieri sono state  523.973 unità e la variazione tendenziale delle 

assunzioni è stata pari a -0,3% nel caso dei comunitari e +4,2% nel caso degli extracomunitari. 

Nel caso della componente UE le variazioni tendenziali negative di maggior consistenza si rilevano nella 

ripartizione Nord Est - in particolare nei settori Servizi (-6,1%), Agricoltura (-4,7%), Costruzioni (-1,5%)  - e 

nel Mezzogiorno - sempre nell’edilizia (-8,7%) e nei Servizi (-4,4%). Di contro, variazioni positive rilevanti si 

ravvisano nell’Industria in senso stretto nelle aree nordoccidentale (+11,8%) e nordestina (+17,4%) e nel 

settore agricolo nel Mezzogiorno (+9,4%). Con riferimento agli extracomunitari, crescono le assunzioni in 

Agricoltura nelle ripartizioni Centro (+20,7%) e Mezzogiorno (+17,9%) e nell’Industria in senso stretto nel 

Nord Ovest. Le uniche contrazioni tendenziali si ravvisano nell’area del Nord Est nei comparti agricolo (-1,3%) 

e dei Servizi (-2,7%) e sempre nei Servizi (-0,8%) nell’area  territoriale del Mezzogiorno. 

L’incremento complessivo della domanda di lavoro riservata ai cittadini stranieri, si accompagna ad una 

contrazione dei rapporti di lavoro a termine e non solo. Tra il II trimestre 2015 e lo stesso periodo dell’anno 

precedente, per i lavoratori UE si nota un incremento del numero di contratti a tempo indeterminato pari a 

+28,1% e di contro una contrazione di tutte le altre tipologie contrattuali, quali, ad esempio l’apprendistato (-

34,6%) e le collaborazioni (-22,3%). Variazioni simili si ravvisano anche per la componente extracomunitaria; 

crescono le assunzioni a tempo indeterminato (+10,2%) più di quelle a tempo determinato (+3,4%) e 
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decrescono le attivazioni effettuate sfruttando tutte le altre forme contrattuali. Da rilevare il notevole aumento 

delle contrattualizzazioni a tempo indeterminato che hanno interessato gli italiani (+45,7% rispetto al II 

trimestre 2014). 

Con riferimento alle professioni svolte, le qualifiche per le quali si registra una considerevole propensione alla 

contrattualizzazione di forza lavoro straniera sono prevalentemente afferenti alla dimensione del lavoro 

operaio e non qualificato. 

Complessivamente nel II trimestre 2015 sono cessati 406.333 rapporti di lavoro riservati a cittadini 

stranieri a fronte dei 401.000 cessati nello stesso trimestre del 2014. A livello aggregato la quota di rapporti 

di lavoro cessati conosce un incremento, rispetto al II trimestre 2014, pari a +2,8 punti percentuali nel caso 

della componente Extra UE, di 3 punti nel caso di quella italiana e decresce nel caso della componente UE 

dello 0,9%.  

Con riferimento alle cause di cessazione, le dimissioni – in aumento – pesano, nel caso dei cittadini 

extracomunitari, per il 30,4% del totale dei rapporti cessati contro il 13,4% della componente italiana e il 18,0% 

di quella comunitaria, così come più alta è la quota di licenziamenti tra gli stranieri – in calo solo per gli 

extracomunitari - con percentuali a doppia cifra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


