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1.1 I rapporti di lavoro attivati per genere      
 

Una prima disaggregazione interessante è quella per genere. Per quanto riguarda la componente maschile, il tasso di crescita delle 
contrattualizzazioni mostra un andamento calante a partire dal III trimestre 2010, con valori negativi in corrispondenza degli ultimi 
due trimestri della serie. Di converso, i rapporti di lavoro attivati per le donne mostrano un incremento fino al I trimestre 2011 per 
poi decrescere. Tale andamento determina un tasso di crescita delle attivazioni superiore per le donne nel I e II trimestre 2011 
(Tabella 1.3 e Grafico 1.3). Un dato importante emerge nel IV trimestre 2011. Mentre le attivazioni della componente maschile 
continuano a diminuire rispetto all’anno precedente (-4,1%), l’equivalente variazione della componente femminile sembra 
attestarsi su valori prossimi allo zero. 
 
 

Tabella 1.3 – Rapporti di lavoro attivati per genere del lavoratore interessato (valori assoluti e variazioni 

percentuali rettificati per variazioni di calendario).  

I trimestre 2009 – IV trimestre 2011 

 

 

Grafico 1.3 – Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente dei rapporti di 

lavoro attivati per genere del lavoratore interessato (scala semilogaritmica). 

I trimestre 2010 - IV trimestre 2011 

 



1.1.1 I lavoratori interessati da attivazioni 

 
Il numero dei rapporti di lavoro attivati non coincide esattamente con il numero di lavoratori interessati dalle nuove attivazioni. In 
un dato trimestre, un lavoratore potrebbe aver contratto più di un rapporto di lavoro, così da determinare un numero complessivo 
di rapporti attivati superiore al numero dei lavoratori coinvolti. Il confronto tra nuovi rapporti di lavoro attivati e lavoratori 
interessati dalle nuove attivazioni rappresenta una misura della frammentazione del mercato del lavoro: quanto più i due valori si 
discostano, tanto più il mercato del lavoro è segmentato sotto il profilo della continuità contrattuale.  
L’analisi seguente prende in considerazione il numero di lavoratori attivati per trimestre suddivisi per genere. E’ opportuno 
sottolineare che, nel caso in cui un lavoratore abbia avviato più di un rapporto di lavoro dipendente e/o parasubordinato in un dato 
trimestre, questo è conteggiato una sola volta.  
 
In valore assoluto, il numero di lavoratori attivati è sempre superiore a quello delle lavoratrici, ad eccezione del III trimestre 2009. 
Le due componenti fanno registrare i loro massimi relativi in trimestri diversi: il II trimestre di ciascun anno per i lavoratori, il III 
trimestre nel caso delle lavoratrici.  
 
Le variazioni tendenziali mostrano una dinamica comune per le due componenti, benché con intensità più moderata per quella 
femminile: ad un andamento decrescente fino al II trimestre 2010 segue una variazione positiva con incrementi crescenti negli 
ultimi due trimestri dello stesso anno rispetto ai corrispondenti trimestri del 2009; la traiettoria subisce una inversione nel 2011, 
mostrando un decremento negli ultimi due trimestri dell’anno (Tabella 1.7).  
 
In tutti i trimestri considerati (ad eccezione del III trimestre di ogni anno), il numero di attivazioni pro capite è più alto per le 
lavoratrici. 
 
 

Tabella 1.7 – Lavoratori interessati da almeno un’attivazione (a) e numero medio di attivazioni per genere 
(valori assoluti e variazioni percentuali rettificati per variazioni di calendario).  
 
I trimestre 2009 - IV trimestre 2011 

 

(a) In ciascun trimestre i lavoratori interessati da più di una attivazione sono considerati una sola volta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 I rapporti di lavoro cessati per genere 
 
Analizzando il fenomeno dal punto di vista delle componenti di genere, si rilevano tassi di crescita delle cessazioni sia per i 
lavoratori che per le lavoratrici, con valori della componente femminile sempre superiori a quelli della componente maschile (ad 
eccezione del III e IV trimestre 2010); per entrambe le componenti, a partire dal II trimestre del 2010, la dinamica della variazione 
delle cessazioni comincia a diminuire in maniera costante ma in modo più marcato per la componente maschile (Tabella 1.8 e 
Grafico 1.6). 
 
In particolare, nel IV trimestre del 2011, la diminuzione del tasso di crescita della componente maschile fa registrare un’inversione 
di tendenza del fenomeno, con una contrazione dei rapporti di lavoro cessati rispetto al numero registrato nel medesimo trimestre 
dell’anno precedente (-1,4%). 
 
 

Tabella 1.8 – Rapporti di lavoro cessati per genere del lavoratore interessato (valori assoluti e variazioni 
percentuali rettificati per variazioni di calendario).  
 
I trimestre 2009 – IV trimestre 2011 

 

 

Grafico 1.6 – Variazione percentuale dei rapporti di lavoro cessati per genere del lavoratore interessato 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (scala semilogaritmica).  
 
I trimestre 2010 - IV trimestre 2011 

 

 

 



1.2.1 I lavoratori interessati da cessazioni 

 
Anche nel caso delle cessazioni, si osserva un numero di rapporti di lavoro più elevato di quello dei lavoratori interessati, ciò in virtù 
del fatto che, così come precisato nel Paragrafo 1.1.1, nel corso di un trimestre ad un lavoratore potrebbero corrispondere più 
contrattualizzazioni e, di conseguenza, più cessazioni. La divergenza tra rapporti di lavoro cessati e lavoratori interessati indica con 
quale frequenza, nel mercato del lavoro dipendente e parasubordinato, si impiega il medesimo lavoratore.  
 
Un certo grado di stagionalità si riscontra anche con riferimento ai lavoratori interessati da cessazioni: i lavoratori che concludono 
un rapporto di lavoro hanno un andamento crescente nel corso dell’anno, fino ad un massimo relativo nel IV trimestre di ciascun 
anno e questo vale sia per i lavoratori che per le lavoratrici. I dati assoluti mostrano, inoltre, un numero maggiore di lavoratori 
interessati da rapporti di lavoro cessati rispetto a quanto osservabile nel caso delle lavoratrici (Tabella 1.12). 
 
Come già descritto in precedenza, per eliminare l’influenza della stagionalità, vengono prese in considerazione le variazioni 
percentuali di un trimestre sull’analogo dell’anno precedente. Il I trimestre del 2010 ha visto la diminuzione del numero di 
lavoratori cessati rispetto allo stesso periodo del 2009. Successivamente, le variazioni tendenziali denotano, nel caso degli uomini, 
un andamento crescente fino ad un massimo registrato nel IV trimestre del 2010 - nel caso della componente femminile nel I 
trimestre 2011 - per poi decrescere nel corso del 2011.  
 
La componente maschile presenta un decremento nel IV trimestre del 2011 (-1,1%), mentre le lavoratrici cessate continuano ad 
avere un incremento nel medesimo periodo.  
 
Il numero medio di cessazioni è più elevato per le lavoratrici, segno evidente di una maggiore frequenza di contratti brevi e ripetuti.  
 
Infine, è opportuno rilevare come in corrispondenza del III trimestre di ogni anno, il valore medio di contratti per lavoratrice si 
contrae notevolmente. 
 
 

Tabella 1.12 – Lavoratori interessati da almeno una cessazione di rapporto di lavoro (a) e numero medio di 
cessazioni per genere (valori assoluti e variazioni percentuali rettificati per variazioni di calendario). 
 
I trimestre 2009 – IV trimestre 2011 

 

(a) In ciascun trimestre i lavoratori interessati da più di una cessazione sono considerati una sola volta. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 L’analisi per ripartizione geografica e settore di attività 

 
Nel 2011 sono stati attivati poco più di 10,3 milioni di rapporti di lavoro, distribuiti in modo equilibrato tra i due generi (5.183.605 
rapporti hanno coinvolto uomini e 5.146.073 donne). La quota più consistente (41%) degli avviamenti si è concentrata nelle Regioni 
del Nord (4.232.795 rapporti di lavoro attivati), il Mezzogiorno ne ha assorbiti poco più del 35% (3.634.364 attivazioni) e il Centro 
Italia, con 2.458.855 contratti attivati, il 23,8%.  
 
L’analisi temporale, a partire dal 2009, mostra un incremento persistente degli avviamenti (Tabella 2.1).  
 
Tra il 2010 ed il 2011 si contano circa 173 mila rapporti di lavoro in più (+ 1,7%), mentre tra il 2009 ed il 2010 la crescita delle 
contrattualizzazioni ammonta a + 4,5%, pari a ulteriori 439 mila rapporti di lavoro. In termini di genere la dinamica di crescita dei 
contratti attivati mostra sostanziali differenze. Mentre nel periodo 2009 - 2010 la maggior parte dell’incremento totale registrato è 
imputabile alla componente maschile (+5,8% contro il +3,2% delle donne), tra il 2010 ed il 2011 crescono le attivazioni di contratti 
di lavoro che interessano lavoratrici (+2,5%) e rallentano le contrattualizzazioni rivolte alla componente maschile (+0,9%). 
 
 

Tabella 2.1 – Rapporti di lavoro attivati per ripartizione geografica (a) e genere del lavoratore interessato 
(valori assoluti, composizioni percentuali e variazioni percentuali).  
 
Anni 2009, 2010, 2011 

 

(a) Si intende la ripartizione geografica della sede in cui si svolge l’attività lavorativa. 
(b) Comprende i rapporti di lavoro la cui sede è situata al di fuori del territorio italiano, in Comuni di recente istituzioneo non è specificata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tra il 2009 e il 2010 l’incremento positivo del numero degli avviamenti ricalca in particolare la buona performance dell’Industria in 
senso stretto che contribuisce all’incremento del volume delle attivazioni con un +13,6%. Il Terziario risente, invece, del brusco 
crollo delle contrattualizzazioni nel settore delle Attività svolte da famiglie e convivenze che scendono di oltre 38 punti percentuali 
rispetto al 2009 con rilevanti differenze di genere (-68,2% per gli uomini e -27,3% per le donne) (Tabella 2.2), fenomeno che ha 
certamente origine nelle specificità del settore economico e in quelle della sua forza lavoro. 
 
Una interpretazione plausibile di questo andamento eccezionale tra il 2009 ed il 2010 si può leggere come effetto delle misure 
contenute nel “decreto flussi 2008”, nonché delle norme che hanno previsto la regolarizzazione e l’emersione del lavoro irregolare, 
in particolare quello extracomunitario. Va tenuto conto, infatti, che circa l’80% dei lavoratori interessati da attivazioni in tale 
comparto sono cittadini stranieri, evidenza, questa, che sarà oggetto di approfondimento nel Capitolo 5 dedicato ai rapporti di 
lavoro attivati e cessati che hanno interessato cittadini comunitari ed extracomunitari.  
 
Le intervenute modifiche normative hanno generato un invio sostenuto di avviamenti per la regolarizzazione del lavoro domestico, 
nel corso del 2009. Ciò detto, quello che, ad una prima osservazione, si rileva come un deciso decremento delle attivazioni tra il 
2009 ed il 2010 rappresenta piuttosto la normalizzazione di un evento anomalo, che nel 2009 aveva generato un significativo 
incremento degli avviamenti nel settore delle Attività svolte da famiglie e convivenze.  
 
Nel 2011 la crescita tendenziale annua del volume delle contrattualizzazioni subisce un rallentamento in tutti i comparti ad 
esclusione della PA, istruzione e sanità, dove si evidenzia un incremento anche più sostenuto di quello registrato nel periodo 
precedente. La ragione di questo differente andamento va in parte ricondotta all’aumento del numero delle attivazioni nel settore 
dell’Istruzione, in cui si è ingenerato un sostenuto ricorso alle supplenze anche per gli effetti del decreto legge n. 78 del 2009, 
convertito con legge n. 102 del 2009, col quale sono state di fatto bloccate le assunzioni nel pubblico impiego (art. 17 comma 7).  
 
In particolare, va rilevata la contrazione del numero delle attivazioni nel settore delle Costruzioni (-4,4%), dell’Agricoltura (-0,6%) e 
del Commercio e riparazioni (-0,3%) e, contestualmente, l’incremento delle contrattualizzazioni in quello delle Attività svolte da 
famiglie e convivenze (+10.9%), che per gli uomini arriva a segnare +21,4%. 
 
 

Tabella 2.2 – Rapporti di lavoro attivati per settore di attività economica e per genere (variazione 
percentuale rispetto all’anno precedente).  
 
Anni 2010, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Il dettaglio di genere mostra, inoltre, come alcuni settori si rivolgano in particolare a un’offerta di lavoro maschile o femminile 
pertanto, per il legame osservato tra settore e area geografica, le opportunità occupazionali di genere sembrano dipendere anche 
dal territorio (Grafico 2.5).  
 
 
I settori a maggiore vocazione femminile sono:  
 

quello della PA, istruzione e sanità, che nel 2011 fa registrare una quota di contratti che hanno coinvolto donne pari 
all’80,2% (1.460.032 attivazioni su un totale di 1.821.156), merito soprattutto del comparto dell’Istruzione;  
 
quello delle Attività svolte da famiglie e convivenze che ha attivato l’85% dei contratti del 2011 (319.142 contratti attivati 
su 375.256 totali) coinvolgendo soprattutto lavoratrici.  

 
 
Tuttavia, la distribuzione percentuale delle contrattualizzazioni per genere in ciascun settore di attività economica non mostra 
differenze sostanziali tra le diverse ripartizioni. Da rilevare la maggiore propensione del Mezzogiorno ad utilizzare personale 
femminile nell’Agricoltura: il 41% delle contrattualizzazioni avvenute nel 2011 nel comparto agricolo delle Regioni del Mezzogiorno 
hanno coinvolto lavoratrici; nello stesso periodo al Nord sono state il 33,5% e al Centro poco più del 30%. 
 
 

Grafico 2.5 – Rapporti di lavoro attivati per ripartizione geografica, settore di attività economicae genere 
del lavoratore interessato (composizione percentuale).  
 
Anno 2011 

 

 

 

 
 
 



 
Nel 2011 si osservano variazioni tendenziali più contenute. L’incremento totale annuo dell’1,7% è il risultato della dinamica 
negativa del contratto di apprendistato, che si riduce, rispetto al 2010, di quasi 4 punti percentuali e dell’incremento del contratto a 
tempo determinato, che cresce di 2,3 punti percentuali. L’analisi congiunta delle contrattualizzazioni per forma giuridica e genere 
suggerisce l’esistenza di una correlazione tra le due caratteristiche, come le collaborazioni che nei tre anni esaminati sembrano 
interessare più le donne che gli uomini (Tabella 2.3). 
 
 

Tabella 2.3 – Rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto e genere del lavoratore interessato (valori 

assoluti, composizioni percentuali e variazioni percentuali).  

Anni 2009, 2010, 2011 

 

(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 
 
 
 
 

L’analisi degli andamenti tendenziali tra il 2009 e il 2010 evidenzia una riduzione sostenuta dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato, in particolare, per la componente femminile che scende di 11,3 punti percentuali, mentre la controparte di genere 
perde 8 punti percentuali. Contestualmente aumenta la quota dei contratti a tempo determinato, in particolare per gli uomini 
(quasi 10 punti percentuali) più che per le donne (+6,5%). In aumento, nello stesso periodo, anche l’utilizzo dell’apprendistato, ma 
solo per la componente maschile che cresce del 4%; al contrario, per la componente femminile le contrattualizzazioni si riducono di 
oltre un punto percentuale. Anche i contratti di collaborazione segnano, nel periodo considerato, una forte crescita, in particolare 
per le donne (+9,4 punti percentuali). 
 
Le variazioni registrate nel 2011 rispetto all’anno precedente mostrano dinamiche di genere ancora differenti. In particolare, 
mentre continuano a scendere le contrattualizzazioni a tempo indeterminato per la componente maschile (-2,5 %), aumentano di 
oltre 3 punti percentuali quelle che interessano le lavoratrici. Il ricorso ai contratti a tempo determinato continua a crescere, in 
particolare per le donne (+2,8%). Anche i contratti di collaborazione segnano un modesto incremento a favore delle donne (+1,2%), 
mentre il calo nel ricorso all’apprendistato investe soprattutto i lavoratori (-4,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ma quali sono le qualifiche professionali più richieste e con quale tipologia contrattuale vengono formalizzate? La Tabella 2.4 e il 
Grafico 2.7 consentono di osservare le categorie professionali per le quali, nel 2011, è stato registrato il maggior numero di 
contratti di lavoro. Per la componente maschile, tra le prime dieci professioni sulle quali nel 2011 si sono concentrati i fabbisogni 
della domanda di lavoro si individuano: il contratto di bracciante agricolo con il 13,4% dei contratti totali (662.893), la professione 
di cameriere e assimilati (6,1%), manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati (5,1%), cuochi in alberghi e 
ristoranti (3,6%). 

 
 
Grafico 2.7– Rapporti di lavoro attivati per qualifica professionale (prime dieci posizioni per numerosità) e 
genere del lavoratore interessato (incidenza percentuale sul totale dei rapporti di lavoro attivati). 
Anno 2011 

 
 
 
Con riferimento alla componente femminile, le quote di avviamenti più elevate corrispondono alle qualifiche di camerieri e 
assimilati e di braccianti agricoli, rispettivamente al 9,7% e al 9,6% del totale, seguite da quelle di insegnanti di scuole materne e di 
commessi, rispettivamente al 6,7% e 5,7%.  
 
Va precisato, a riguardo, che le categorie professionali a maggior frequenza contrattuale non sono necessariamente quelle per cui 
c’è maggior domanda sul mercato. Un elevato numero di rapporti di lavoro attivati per una specifica posizione può essere effetto 
della tipologia di contratto e della durata prescelta. Come osservato in precedenza, infatti, il numero di contratti attivati non 
coincide con il numero degli occupati coinvolti, in quanto un lavoratore può, nello stesso arco temporale, essere interessato da più 
contratti di lavoro. Di conseguenza, la frequenza delle attivazioni può essere indice della frammentarietà dei rapporti di lavoro in 
una determinata categoria professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La distribuzione percentuale delle attivazioni per tipologia contrattuale di ciascuna qualifica prevalente mostra, infatti, come quelle 
a maggiore frequenza vengano formalizzate con contratti a termine generalmente di breve durata (Tabella 2.4). Per le professioni 
prevalenti di entrambe le componenti di genere – braccianti agricoli per gli uomini (99,3%) e camerieri e assimilati per le donne 
(86,0%) – risulta, infatti, preponderante l’incidenza del tempo determinato.  
 
È, infine, interessante sottolineare l’elevata incidenza dei contratti a tempo indeterminato, pari all’80%, per collaboratrici 
domestiche e assimilati e delle addette all’assistenza personale a domicilio (74,4%), valori condizionati anche dagli effetti della già 
citata legge n. 102 del 2009 per l’emersione del lavoro irregolare di colf e badanti. 
 
 

Tabella 2.4 – Rapporti di lavoro attivati per qualifica professionale (prime dieci posizioni per numerosità), 
tipologia di contratto e genere del lavoratore interessato (composizione percentuale e valori assoluti). 
 
Anno 2011 

 
(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



2.3 I lavoratori interessati da attivazioni 
 
Con riferimento agli andamenti e alle caratteristiche dei rapporti di lavoro attivati nel periodo 2009-2011, si è osservata una 
crescita costante delle contrattualizzazioni su base annua, anche se con incrementi percentuali decrescenti.  
 
Passando ad analizzare i lavoratori coinvolti nelle attivazioni e le loro principali caratteristiche (genere ed età), il numero medio di 
attivazioni pro capite consente di determinare il grado di frammentazione che ha caratterizzato la domanda di lavoro nel triennio 
considerato.  
 
Nel 2009, i 9.717.677 contratti attivati hanno riguardato 5.925.053 lavoratori con un numero medio di contratti pro capite pari a 
1,64 (Tabella 2.5). Nel biennio successivo, il numero medio di attivazioni per lavoratore aumenta, passando a 1,70 nel 2010 e a 1,71 
nel 2011 (10.329.678 contratti per 6.046.589 lavoratori). Ciò in virtù di una significativa crescita dei contratti di lavoro attivati 
piuttosto che del numero di lavoratori coinvolti, che aumenta soltanto di circa l’1% annuo.  
 
La domanda di lavoro si caratterizza, pertanto, per una forte frammentazione e – soprattutto nel 2011 – per un ricorso crescente a 
forme contrattuali a termine e di breve durata.  
 
L’analisi per genere evidenzia come le donne siano tendenzialmente interessate da un numero maggiore di attivazioni rispetto alla 
controparte maschile.  
 
Se nel 2009 un lavoratore è stato coinvolto mediamente da 1,59 contratti di lavoro, nello stesso anno una lavoratrice ne ha stipulati 
1,69. Nel 2011 questo differenziale di genere cresce ulteriormente, raggiungendo 1,64 contratti attivati in media per un lavoratore 
e 1,79 contratti attivati in media per una lavoratrice. 
 
 

Tabella 2.5 – Rapporti di lavoro attivati, lavoratori interessati da almeno un’attivazione di rapporto di 
lavoro, numero medio di attivazioni per lavoratore per classe di età e genere del lavoratore interessato 
(valori assoluti).  
 
Anni 2009, 2010, 2011 

 

 

 

 

 



La maggior parte dei lavoratori attivati – oltre il 43% – ha un’età compresa tra i 35 ed i 54 anni, equamente divisi tra uomini e 
donne. Circa il 30% sono i lavoratori attivati nella fascia di età 25-34 anni; di questi, quasi il 52% sono uomini. I giovani lavoratori 
(classe fino a 24 anni) rappresentano il 18% del totale degli attivati e sono prevalentemente uomini (55%). La restante quota dei 
lavoratori attivati è rappresentata dagli over 55 (il 9% del totale). In questa fascia di età la prevalenza degli uomini è più evidente 
(61% contro 39% donne). 
 
La Tabella 2.6 riporta le caratteristiche di genere e di età dei lavoratori interessati da un rapporto di lavoro per tipologia 
contrattuale, facendo osservare differenze di genere per forma contrattuale e classe di età particolarmente significative. 
 
 

Tabella 2.6 – Lavoratori interessati da almeno un’attivazione per classe d’età, tipologia di contratto e 
genere (composizione percentuale).  
 
Anno 2011 

 

(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 
(b) La somma dei valori di riga potrebbe non fare 100 poiché uno stesso lavoratore nel periodo considerato può essere stato coinvolto 
da più rapporti di lavoro. 
 
 

Il 12,7% delle giovani donne fino a 24 anni sono avviate con contratti di collaborazione; i loro colleghi uomini della stessa età sono il 
7,4%. È interessante, inoltre, rilevare come le collaborazioni possono rappresentare per gli over 65 un veicolo di ritorno al lavoro 
dopo il pensionamento, data la forte incidenza di tale fattispecie contrattuale sul totale delle attivazioni (28,6%). Il contratto a 
tempo determinato è il contratto più diffuso, con una leggera prevalenza tra gli uomini. Riguardo ai giovani fino a 24 anni, l’analisi 
dimostra come, in effetti, il principale canale di ingresso nel mercato del lavoro, al netto del contratto a tempo determinato (61%), 
sia rappresentato prevalentemente dall’apprendistato (18,4%), in particolare per gli uomini. Il contratto a tempo indeterminato 
interessa il 19,3% delle nuove contrattualizzazioni in questa fascia d’età. 
 

 

 

 

 

 



In termini di genere si rilevano altre dinamiche interessanti. Nelle classi di età più giovani, le quote di lavoratori attivati con un 
contratto standard sono sempre maggiori di quelle delle lavoratrici. È nella fascia 55-64 anni che il dato riguardante le donne 
supera quello rilevato per gli uomini. Ciò sembra indicare la tendenza delle lavoratrici a raggiungere una stabilità contrattuale in età 
più avanzata rispetto ai lavoratori (Tabella 2.6 e Grafico 2.8). 
 
In termini di variazione tendenziale, l’incremento dell’1% circa degli attivati osservabile nel 2011 è determinato dalle classi di età 
più avanzata: crescono di quasi due punti percentuali i lavoratori tra i 35 ed i 54 anni e di 4,3 punti gli over 55 (Tabella 2.7). Da 
evidenziare come quest’ultimo incremento sia imputabile per la maggior parte alla crescita della corrispondente quota delle 
lavoratrici (+7,3% contro il +2,5% dei lavoratori). Lavoratori e lavoratrici fino a 34 anni tra il 2010 ed il 2011 subiscono una riduzione 
su base annua di 0,6 punti percentuali, il calo, interessa, in particolare, i lavoratori di età fino a 24 anni (-1,6%) e le lavoratrici di età 
compresa tra i 25 ed i 34 anni (-1%). 
 
 

Tabella 2.7 – Variazione percentuale rispetto all’anno precedente dei lavoratori interessati da almeno una 
attivazione di rapporto di lavoro per classe di età e genere.  
 
Anni 2010, 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Numero medio di attivazioni per lavoratore 
 
Il numero medio di contratti pro capite, come detto, rappresenta un indicatore sintetico di frammentazione della domanda di 
lavoro; tale indicatore è stato analizzato, per il 2011, con riferimento ai settori di attività economica e alle tipologie contrattuali. 
 
È il settore dei Servizi quello in cui si rileva il maggior numero medio di contratti a lavoratore, mentre l’Industria in senso stretto è il 
settore dell’economia che presenta il valore medio più basso. Spesso, come nel caso del settore scolastico e di quello alberghiero, è 
la necessità di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, con il ricorso frequente anche a contratti giornalieri, a determinare un 
elevato numero medio pro capite di attivazioni (Tabella 2.8 e Tabella 2.10). È, inoltre, interessante evidenziare come il fattore 
genere, in casi simili, sia particolarmente rilevante (Tabella 2.9 e Tabella 2.10). 

 
 
Tabella 2.9 - Numero medio di rapporti di lavoro attivati per lavoratore, tipologia di contratto e genere del 
lavoratore interessato. Settore di attività economica: Agricoltura, Costruzioni, Alberghi e ristoranti, Altri 
servizi pubblici, sociali e personali.  
 
Anno 2011 

 

(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 

 
 
Tabella 2.10 - Numero medio di rapporti di lavoro attivati per lavoratrice, per tipologia di contratto e 
genere del lavoratore interessato. Settore di attività economica: PA, istruzione e sanità.  
 
Anno 2011 

 
 
(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 
 
 
 

 

 

 



 

 

3.1 L’articolazione territoriale e settoriale 
A livello complessivo, così come è possibile notare dai dati di Tabella 3.1, il trend dei rapporti di lavoro cessati fa segnare, 
nell’ultimo anno disponibile, un lieve rallentamento della crescita che segue una fase di espansione del volume dei contratti giunti a 
termine, passando da un incremento del 5,4% nel 2010 (pari a + 510.683 unità) a +3% nel 2011 (corrispondente a poco più di 
300mila unità). Le dimensioni in gioco sono considerevoli, dato che per l’ultimo anno disponibile sono state registrate circa 10,2 
milioni di cessazioni. 
 
Le variazioni tendenziali a fine periodo risentono del differente comportamento delle componenti di genere: la forbice generata dai 
due andamenti nella coda della serie storica considerata è assai ampia, con una differenza del tasso di crescita delle cessazioni di 
oltre 2 punti percentuali tra femmine (+4,2%) e maschi (+1,9%). Le dinamiche di genere mostrano differenze nei mercati del lavoro 
locali: nelle Regioni centrali, ad esempio, ad un incremento tendenziale di appena 0,8 punti delle cessazioni per la componente 
maschile corrisponde un aumento superiore al 4% osservato per le lavoratrici. 
 
Tralasciando l’evidenza della concentrazione dei volumi più cospicui nelle realtà settentrionali del Paese - che raccolgono circa il 
40% del totale delle cessazioni, a fronte del 20% circa del Centro e del 35% circa del Mezzogiorno - i trend di ciascuna area 
territoriale appaiono sensibilmente diversi l’uno dall’altro, segno dell’importanza che ricopre il fattore della localizzazione 
geografica. 
In particolare, al di là della diversa velocità con cui si manifesta il fenomeno espansivo delle cessazioni, si osserva, da un lato, 
l’andamento del Mezzogiorno che a partire dal 2011 fa rilevare una dinamica di decisa attenuazione del tasso di crescita, passando 
da un +8,3% (2010) ad un +3,3% (2011), nonché delle Regioni centrali che manifestano un rallentamento nel 2011 (da +6% a +2,6% 
pari rispettivamente a +134.086 e +60.858 unità); dall’altro, la variazione tendenziale del Settentrione che, dopo aver conosciuto un 
lieve aumento del numero dei rapporti di lavoro cessati nel 2010, nell’ultima frazione temporale della serie storica considerata si 
attesta su un incremento pari a +3,1 punti percentuali (equivalente a +123.591 unità) e dunque manifesta una tendenza espansiva, 
seppur minima, del tasso di crescita. 

 
Tabella 3.1 – Rapporti di lavoro cessati per ripartizione geografica (a) e genere del lavoratore interessato 
(valori assoluti, composizioni percentuali e variazioni percentuali).  
 

Anni 2009, 2010, 2011 

 

(a) Si intende la ripartizione geografica della sede in cui si svolge l’attività lavorativa. 
(b) Comprende i rapporti di lavoro la cui sede è situata al di fuori del territorio italiano, in Comuni di recente istituzione o non è specificata 
 

 

 



3.2 Tipologie contrattuali, durate effettive e motivi di cessazione 
 
Analizzando i dati della serie storica annuale relativa alle cessazioni per tipologia contrattuale e genere dei lavoratori interessati, è 
possibile cogliere in alcuni casi una significativa difformità di andamento delle due componenti. I tipi di contratto che presentano 
traiettorie sensibilmente diverse sono soprattutto il tempo indeterminato e il tempo determinato. 
 
Con riferimento alla prima di queste tipologie contrattuali, si evince un tasso di crescita opposto tra componente maschile e 
componente femminile della forza lavoro interessata. Nel 2010 e 2011, ad una dinamica tendenziale sempre positiva del valore 
relativo alle cessazioni che hanno riguardato le lavoratrici (rispettivamente +1,8% e +0,7%) corrisponde un costante decremento dei 
rapporti cessati che hanno interessato i lavoratori (-3,8% nel 2010 e -6,5% nel 2011). 
 
Le cessazioni dei contratti a tempo determinato mostrano invece dinamiche meno regolari, dato che nel 2010 l’incremento 
ravvisabile nel caso della componente maschile è più alto di quello della componente femminile (+8,2% contro un +5,7%); trend che 
subisce un’inversione in corrispondenza dell’ultimo anno disponibile, laddove la forbice tra i due andamenti aumenta in ragione del 
maggior incremento fatto registrare della lavoratici (+5,4% contro un +4,6%). Nel caso di apprendistato e contratti di 
collaborazione, i tassi di crescita delle cessazioni non presentano significative differenze di genere. Le uniche eccezioni, nella prima 
frazione della serie storica considerata (2010), sono i contratti di collaborazione – le cessazioni aumentano di più tra le donne che 
tra gli uomini – e l’apprendistato – qui le cessazioni diminuiscono di più tra le donne che tra gli uomini (Tabella 3.3). 
 
 

Tabella 3.3 – Rapporti di lavoro cessati per tipologia di contratto e genere (valori assoluti, composizioni 
percentuali e variazioni percentuali).  
 
Anni 2009, 2010, 2011 

  
(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spostando l’attenzione sulla disaggregazione di genere, emergono solo due particolari evidenze: la forte differenza tra lavoratori e 
lavoratrici interessate dal trend registrato nel 2011 per le cessazioni dei rapporti con durata effettiva fino ad un mese e con durata 
effettiva oltre 1 anno (Grafico 3.4). 
 

Grafico 3.4 – Variazione percentuale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro cessati per classe di 

durata effettiva e genere.  

Anno 2011 

 

Nel primo caso si osserva per la componente maschile un valore pari a +0,4% rispetto al 2010 a fronte di un + 4,6% registrato per la 
componente femminile; diversità di valori da imputarsi alla contrazione del volume di cessazioni dei rapporti con durata 1 giorno 
nel caso degli uomini (-2,6 punti), cui corrisponde per la medesima classe un aumento di +3,9 punti rilevabile per le donne. 
Andamento asimmetrico, questo, che è possibile notare anche nel caso della variazione tendenziale del 2011 relativa ai rapporti 
ricadenti nella classe di durata effettiva oltre 1 anno, che nel caso dei lavoratori interessati presenta, rispetto al 2010, un 
diminuzione pari a -3,7% e nel caso delle lavoratrici una crescita pari a +3,6%. 
 
Con riferimento al 2011, si consideri la contrazione del volume di rapporti conclusi per cessazione di attività(-4,9% che segue un + 
15,4% registrato nel 2010) e contemporaneamente l’incremento dei licenziamenti (+ 7%). Nel caso, poi, della componente 
femminile, si ravvisa una forte crescita di poco superiore ai 9 punti percentuali del numero di cessazioni promosse dai datori di 
lavoro, ben più del valore osservabile nel caso della componente maschile (Grafico 3.5). 
 
 

Grafico 3.5 – Variazione percentuale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro cessati per classe di 

durata effettiva e genere.  

Anno 2011 

 

a) Per altre cause si intende: Altro; Decesso; Modifica del termine inizialmente fissato; Risoluzione consensuale. 

 

 

 

 



3.3 I lavoratori interessati da cessazioni 

I circa 10,2 milioni di rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno 2011 hanno riguardato complessivamente poco più di 6 milioni di 
lavoratori, di cui 3.198.637 maschi e 2.824.096 femmine (Tabella 3.6). 
Con riferimento all’età, la quota più numerosa di lavoratori ricade nella classe 35-54 anni (2.648.282 unità pari al 44% del totale), 
cui seguono le classi 25-34 anni (1.721.157 individui corrispondenti al 28,6% del totale), fino a 24 anni (il 15,7% per 
complessivamente 944.475 lavoratori) e 55 e oltre (11,8% della popolazione in esame per un totale di 708.819 individui). 
 
Il numero medio di cessazioni pro capite è aumentato progressivamente nell’arco temporale considerato, passando dall’1,63 del 
2009, all’1,67 del 2010 e all’1,69 del 2011. È tuttavia la fascia d’età centrale che presenta i valori più alti, dato che per i lavoratori 
appartenenti alla classe 35-54 anni si registrano 1,78 cessazioni, a fronte di 1,59 cessazioni per gli individui più giovani (under 
24), 1,72 per i 25-34enni e 1,46 per gli over 55. 
 
Quanto alla scomposizione di genere, le lavoratrici sono mediamente interessate da 1,78 cessazioni annue, 
dunque ben più dell’1,62 cessazioni registrate nel caso dei lavoratori. Si tratta di valori osservati nel 
2011 e che pertanto si mostrano in sostanziale incremento rispetto alle evidenze del 2009: ad esempio, 
nel 2009 la componente maschile della forza lavoro presentava un valore medio annuo di 1,57 rapporti 
cessati, mentre la componente femminile un dato pari a 1,70 
 

 
Tabella 3.6 – Lavoratori interessati da almeno una cessazione di rapporto di lavoro, rapporti di lavoro 
cessati e numero medio di cessazioni per lavoratore per classe di età e genere (valori assoluti).  
 
Anni 2009, 2010, 2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nelle classi di età più estreme (over 55 e under 24) i valori medi annui di donne e uomini sono simili, mentre la distanza tra 
lavoratori e lavoratrici tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 54 anni è considerevolmente più elevata. Nel primo caso si registrano 1,64 
cessazioni per gli uomini e 1,80 per le donne; nel secondo 1,68 per gli uomini e 1,88 per le donne. Quanto all’andamento 
complessivamente osservabile nel caso degli individui interessati da almeno una cessazione in ciascun anno di riferimento, il 
numero di lavoratori totali fa segnare un incremento dell’1,8% rispetto al 2010; per la componente femminile si registra un 
aumento tendenziale pari a +2,5 punti e per gli uomini +1,2 (Tabella 3.7). 

 
 
Tabella 3.7 – Variazione percentuale rispetto all’anno precedente dei lavoratori interessati da almeno una 
cessazione di rapporto di lavoro per classe di età e genere.  
 
Anni 2010, 2011 

 

Le variazioni più interessanti emergono analizzando l’età dei soggetti interessati. Nel 2010, ad esempio, l’incremento tendenziale 
degli individui over 55 coinvolti da almeno una cessazione si attesta su un +4,7 punti percentuali per poi scendere ad appena un 
+0,4% nel 2011, così come i 25-34enni nel 2010 presentano un incremento dell’1,4% che nel 2011 si attesta a +0,6%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. I RAPPORTI DI LAVORO CHE HANNO INTERESSATO LAVORATORI STRANIERI 
 
 
La Tabella 5.3 riporta i dati sui rapporti di lavoro attivati riguardanti gli stranieri maschi con cittadinanza UE ed extra-UE per 
qualifica professionale e tipologia di contratto. Nel 2011, dei 408 mila rapporti di lavoro attivati con lavoratori stranieri maschi UE, 
circa il 79% è stato formalizzato con contratti di lavoro a tempo determinato, il 15,4% con contratti a tempo indeterminato mentre 
percentuali decisamente più basse si registrano per l’apprendistato (2,7%) e per i contratti di collaborazione (2,3%). Le attivazioni a 
favore dei lavoratori stranieri con cittadinanza extra-UE hanno riguardato 704 mila maschi. Rispetto alle attivazioni riguardanti gli 
stranieri comunitari, si osserva tra questi un maggiore ricorso al contratto a tempo indeterminato: il 33,4% dei rapporti di lavoro 
attivati, infatti, sono stati formalizzati con contratti di questo tipo. 
 
La qualifica professionale sulla quale ricade il maggior numero di attivazioni per gli stranieri UE di sesso maschile è quella dei 
braccianti agricoli (circa 152 mila), con un ricorso pressoché generalizzato al contratto a tempo determinato (99,6%) Le attivazioni 
relative ai maschi extracomunitari hanno riguardato qualifiche molto simili a quelle dei maschi comunitari, ma in questo caso una 
quota più alta delle nuove attivazioni avviene a tempo indeterminato. Considerando le variazioni percentuali, si può osservare che 
gli incrementi maggiori tra il 2010 e il 2011 si sono avuti per le qualifiche relative a facchini, addetti agli spostamento merci ed 
assimilati (13,5%) e personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati (12,3%). 

 

 

Tabella 5.3 – Rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori stranieri (a) maschi con 

cittadinanza UE ed extra UE per qualifica professionale (prime dieci posizioni per numerosità) e tipologia di 

contratto (composizione percentuale, valori assoluti e variazione percentuale rispetto all’anno precedente). 

Anno 2011 

 

(a) Lavoratori nati all’estero e di cittadinanza non italiana. 
(b) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 



 
In linea con il calo delle nuove contrattualizzazioni nel settore delle Costruzioni, le uniche qualifiche per cui si osserva un 
diminuzione delle attivazioni, sia tra i maschi UE che extra-UE, sono quelle relative ai muratori in pietra, mattoni, refrattari 
(rispettivamente di 5,6 e 6,0 punti percentuali) e i manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 
(rispettivamente di 2,6 e 1,0 punti percentuali). Tra i maschi extracomunitari diminuiscono anche le attivazioni relative alla qualifica 
di camerieri ed assimilati (-1,1%), mentre si registra un sensibile aumento di quelle riguardanti i collaboratori domestici ed assimilati 
(24,2%) e i cuochi in alberghi e ristoranti (9,6%). 
 
La Tabella 5.4 riporta i rapporti di lavoro attivati a favore delle donne straniere con cittadinanza UE ed extra-UE per qualifica 
professionale e tipologia di contratto. Nel 2011 le attivazioni che hanno interessato le donne straniere comunitarie sono circa 440 
mila e, rispetto ai maschi, si rileva una percentuale più alta di contratti a tempo indeterminato (29,1%), e di contratti di 
collaborazione (3,4%) e più bassa per i contratti a tempo determinato (65,2%) e per l’apprendistato (1,7%). 
 
 

Tabella 5.4 – Rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratrici straniere (a) femmine con 
cittadinanza UE ed extra UE per qualifica professionale (prime dieci posizioni per numerosità) e tipologia di 
contratto (composizione percentuale, valori assoluti e variazione percentuale rispetto all’anno precedente). 
 
Anno 2011 

 
(a) Lavoratori nati all’estero e di cittadinanza non italiana. 
(b) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di  
agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 

 
Le attivazioni riguardanti le donne straniere extra-UE nel 2011 sono poco meno di 453 mila. In questo segmento della forza lavoro 
si nota un ricorso massiccio al contratto a tempo indeterminato (48,3%), molto più diffuso che tra le donne straniere comunitarie e 
tra le controparti maschili. Il ricorso al contratto a tempo indeterminato in questo caso è più frequente persino dei contratti a 
tempo determinato, che rappresentano il 46,4% del totale delle attivazioni. 
 
Il maggior numero di attivazioni che interessano le donne straniere comunitarie si ha per la qualifiche di braccianti agricoli (circa 88 
mila), camerieri ed assimilati (64.401 unità), addetti all’assistenza personale e a domicilio (60.204 unità), collaboratori domestici ed 
assimilati (51.879 unità), personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri (19.045 unità). La percentuale più 
alta di contratti a tempo indeterminato (80% circa) riguarda le qualifiche addetti all’assistenza personale e a domicilio e 
collaboratori domestici ed assimilati. Tra le lavoratrici extracomunitarie, la qualifica sulla quale ricade il maggior numero di 
attivazioni a tempo indeterminato (90,1% dei casi) è quella di collaboratori domestici ed assimilati. Nel 2011 una sola qualifica 
professionale ha fatto registrare una flessione delle attivazioni – coreografi e ballerini (-8,1%) – mentre per le altre qualifiche si 
registrano variazioni positive – in particolare collaboratori domestici ed assimilati (+18,9%) e il personale addetto alla pulizia in 
esercizi alberghieri ed extralberghieri (+8,6%). L’analisi delle variazioni tendenziali delle attivazioni che hanno interessato le 
lavoratrici straniere extracomunitarie mostra una flessione delle attivazioni riguardanti le qualifiche di facchini, addetti allo 
spostamento merci ed assimilati (-3%), camerieri ed assimilati (-2%) e addetti all’assistenza personale a domicilio (-1,3%). Si 



registrano, invece, aumenti in tutte le altre qualifiche, in particolare quelle relative ai collaboratori domestici ed assimilati (+16,9%), 
commessi ed assimilati (+11,8%) e baristi ed assimilati (+9,9%). 
 
 

Tabella 5.7 - Numero medio di rapporti di lavoro attivati e cessati per lavoratore straniero, per genere e 

classe d’età.  

Anno 2011 

 

(a) Lavoratori nati all’estero e di cittadinanza non italiana. 


